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REGOLE PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO D CONTROLLO QUALITÀ DELLA CUCCIOLATA 

 

 

Per la corretta compilazione del Modello D Controllo qualità della cucciolata, è stato redatto il presente regolamento 

che tutelerà sia l’allevatore sottoposto a controllo, che la Delegazione che effettuerà la pratica, per non dare spazio ad 

eventuali reclami ingiustificati. 

1. Compilare i campi con i dati dell’allevatore proprietario della cucciolata. 

2. Compilare i campi con i dati della cucciolata inserendo in ordine la data del controllo, la Razza controllata, il 

totale dei soggetti controllati, specificando il numerico dei maschi, femmine, e deceduti, di cui dovrà essere 

consegnato il certificato di decesso. 

3. Segnalare la delegazione che ha effettuato il controllo. 

4. Ed apporre una croce sul campo assegnato come giudizio scelto. 

5. Apporre firma e timbro delegativo. 

Specifica delle valutazioni: 

a) CUCCIOLATA CON DIFETTI PER L’80% sarà la valutazione assegnata alla cucciolata dove vi sarà l’80 % 

di soggetti con gravi difetti evidenti, come (Prognatismo Enognatismo eccessivo, Anomalie genetiche, 

Colorazioni differenti dallo Standard, Mancanza di Tipicità della Razza). 

b) CUCCIOLATA CON DIFETTI PER IL 30% sarà la valutazione assegnata alla cucciolata dove vi sarà il 30 % 

di soggetti con gravi difetti evidenti, come (Prognatismo Enognatismo eccessivo, Anomalie genetiche, 

Colorazioni differenti dallo Standard, Mancanza di Tipicità della Razza). 

c) CUCCIOLATA DI BUON LIVELLO è la valutazione assegnata a chi non ha riportato gravi difetti evidenti 

(Prognatismo Enognatismo eccessivo, Anomalie genetiche, Mancanza di Tipicità della Razza) ma alcuni 

soggetti hanno colorazioni o depigmentazioni non tollerate dallo standard. 

d) CUCCIOLATA DI OTTIMO LIVELLO è la valutazione che viene conferita ad una cucciolata priva di gravi 

difetti e con tendenza a restare nei parametri dello standard. 

 

Senza dare adito a interpretazione propria il seguente regolamento costituisce in maniera chiara i principi per la 

compilazione del Modello D controllo qualità cucciolata. 
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