
 

 
REGOLAMENTO PER LA CONFERMA DI TAGLIA 

DEL BASSOTTO TEDESCO 
 

Approvato dal Consiglio Direttivo dell’ del marzo 20 su conforme parere della 

Commissione Tecnica Centrale del 

Ai fini dell’iscrizione al Registro delle razze, i bassotti alla nascita sono registrati 
provvisoriamente senza specifica di taglia e, per essere ammessi alla specifica di taglia nella 
variante di appartenenza dovranno produrre specifiche misurazioni. per essere confermati nella 
taglia e non presentare difetti eliminatori elencati nello standard di razza.  
 
Art. 1 Le differenti varietà di Bassotto Tedesco comprese nel sesto raggruppamento della 
classificazione WDF, sono suddivise a seconda della circonferenza toracica nelle seguenti taglie:  
 
• •Standard (pelo corto, lungo e duro) maschi: oltre i 37 cm fino a 47 cm - S 

• •Standard (pelo corto, lungo e duro) femmine: oltre i 35 cm fino a 45 cm -S 

• •Nano (pelo corto, lungo e duro) maschi: oltre i 32 cm fino ai 37 cm - N 

• •Nano (pelo corto, lungo e duro) femmine: oltre i 30 cm fino ai 35 cm - N 

• •Kaninchen (pelo corto, lungo e duro) maschi: oltre i 27 cm fino ai 32 cm - K 

• •Kaninchen (pelo corto, lungo e duro) femmine: oltre i 25 cm fino ai 30 cm - K 
 
Ai fini dell’iscrizione ai Registri di razza, sono ammessi gli accoppiamenti tra Standard e 
Standard, Standard e Nano, Nano e Nano, Nano e Kaninchen, Kaninchen e Kaninchen. 
L’accoppiamento tra Standard e Kaninchen è ammesso solamente tra maschio Kaninchen e 
femmina Standard se approvato dal comitato d’allevamento. Sono ammessi gli accoppiamenti 
tra peli differenti solo se approvati dal Club.  
 
Art. 2 All’atto della nascita i cuccioli dovranno essere iscritti provvisoriamente al Registro senza 
specifica di taglia, in attesa della conferma definitiva.  
 
Art. 3 La conferma in taglia viene effettuata in seguito a richiesta da parte del proprietario, 
nell’ambito di Esposizioni Nazionali, Internazionali, Raduni o Speciali di Razza, ufficialmente 
riconosciuti, in una delle classi a concorso (Giovani, Intermedia, Libera, Lavoro, Campioni) o 
Fuori Concorso. L’età minima per la conferma, a partire dal 1 gennaio 2021, è di 15 mesi.  
 
 
 
 
 



Art. 4  
I soggetti importati dall’estero, già confermati in Paese terzi, verranno registrati direttamente 
nella varietà indicata nel documento genealogico.  
I soggetti provenienti da Paesi Terzi non ancora confermati in taglia dovranno essere confermati 
in Italia.  
Art. 5  
L’esperto giudice dovrà misurare la circonferenza toracica nel punto di massima espansione del 
torace usando un metro preferibilmente di larghezza di circa 0,5 cm, esercitando una buona 
trazione.  
Art.6  
All’atto della conferma l’esperto giudice controlla il numero di tatuaggio o di microchip. Se il 
codice identificativo non è leggibile, la conferma non potrà essere effettuata.  
La conferma in taglia, una volta ufficializzata dall’ICBD nel Registro genealogico, è vincolante 
nell’assegnazione alla varietà di razza e può essere ripetuta esclusivamente una volta.  
Art. 7  
In sede di conferma il giudice annoterà l’effettiva taglia di appartenenza sulla scheda di giudizio.  
I cani iscritti in concorso che non risultino della taglia in giudizio, verranno confermati nella 
classe Fuori Concorso a condizione che non presentino difetti eliminatori.  
Art. 8  
La procedura di misurazione può essere fatta anche da Veterinario approvato secondo le 

medesime condizioni e utilizzando l’apposito modulo di richiesta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Modulo Confermazione di Taglia Bassotto. 

 
 Luogo e Data ………………… 

 

 

Presso la Clinica / Ambulatorio ……………………………………. Sito in via ………………………………………. 

N° ……….…. Città …………………………….…………. Provincia di ………………………. C.A.P. ……………..  

Il Medico Veterinario Dr./ssa ……………………………………………….. Iscrizione Albo n° ………………………. 

DICHIARA QUANTO SEGUE:  

Il Soggetto canino di nome ………………………………….……………………………………………  

Razza…………………..…………………………………………. Nato il…….……………………….. 

Microchip………………………………………………………………. Pedigree ….…………………………………… 

Proprietario:    

Nome………………………………………..……………. Cognome…………………….…………………………..…… 

Residente nella via …………………..………………………………….. Città ………………….………………. 

Provincia …………. Tel. ………………………………………….. email ……………………………………………….. 

 

Misurazione circonferenza Toracica: ………………………. cm  

Misurazione soggetto al Garrese: .…..……………………… cm 

 

Timbro e Firma 


