
STANDARD UFFICIALE FCI N. 125 / 28.11.2003 GB – ENGLISH SPRINGER SPANIEL  
ENTRATO IN VIGORE A PARTIRE DALL’APRILE 2004 

 
 
 
PAESE D'ORIGINE 
Gran Bretagna 
 
CLASSIFICAZIONE FCI 
Gruppo 8: Cani da riporto-cani da cerca-cani da acqua 
Sezione 2: Cani da cerca 
 
UTILIZZO 
Cane da caccia  
 
BREVI CENNI STORICI 
Razza di origine pura e antica, la più vecchia  dei cani sportivi;all’origine utilizzata per trovare 
e levare la selvaggina per rete, falcone e levriero. Adesso utilizzata per trovare, alzare e 
riportare la selvaggina per il cacciatore. 
 
ASPETTO GENERALE 
Cane dalla struttura armoniosa e compatta, forte, allegro, attivo. Il più alto sugli arti e con la 
struttura più vigorosa di tutti gli spaniel britannici da caccia.  
 
COMPORTAMENTO/CARATTERE 
Amichevole, d’indole allegra e di natura docile. Da scartare i soggetti paurosi e aggressivi. 
 
TESTA 
REGIONE CRANICA 
Cranio: Media lunghezza, assai largo, leggermente arrotondato, si solleva dalla parte 
anteriore, marcando lo stop diviso da un solco longitudinale (sutura metodica) tra gli occhi, che 
si attenua gradualmente risalendo sulla fronte in direzione dell’occipite il quale non deve essere 
prominente. 
 
REGIONE FACCIALE 
Tartufo: Narici ben sviluppate. 
 
Muso: La lunghezza della canna nasale è proporzionata con quella del cranio, è larga e 
profonda, ben cesellata sotto gli occhi. 
 
Labbra: piuttosto quadrate e discese. 
 
Mascelle/Denti: Mascelle forti, presentano un’articolazione mandibolare perfetta, regolare e 
completa con chiusura a forbice, ovvero gli incisivi, superiori coprono gli inferiori con un 
contatto stretto e sono impiantati perpendicolarmente alle mascelle. 
 
Guance: Piatte. 
 
Occhi: Di dimensioni media, a mandorla, né sporgenti, né infossati, ma ben situati nelle 
orbite. Le congiuntive non sono visibili. L’espressione è dolce ed intelligente. Colore nocciola 
scuro. L’occhio chiaro è un difetto. 
 
Orecchi: A forma lobulare, di buona lunghezza e larghezza, l’attaccatura è a livello degli occhi, 
con belle frange. 
 



Collo: Di buona lunghezza, forte e muscoloso, senza giogaia, leggermente arcuato, si restringe 
verso la testa. 
 
Tronco: Forte, né troppo lungo né troppo corto. 
 
Groppa: Muscolosa, forte, leggermente arcuata, armoniosa e ben attaccata. 
 
Torace: Profondo e ben sviluppato. Costole ben cerchiate. 
 
Coda: Solitamente mozzata. 

Mozzata: Bassa, mai portata sopra il livello della linea dorsale, con frange, animata da 
movimento vivace. 
Non mozzata: Bassa, mai portata sopra il livello del dorso, animata da un moto vivace. 
Presenza di frange. Proporzionata al resto del corpo. 

 
ARTI 
Arti anteriori: Arti anteriori ben in appiombo, con una buona ossatura.  
Spalle: Inclinate e ben disposte. 
Gomiti: Ben aderenti al corpo. 
Metacarpi: Forti ed elastici. 
Arti posteriori: Arti posteriori ben inclinati. 
Cosce: Larghe, muscolose, ben sviluppate. 
Grassella e Garretto: Moderatamente piegati. I garretti massicci costituiscono un difetto. 
Piedi: I piedi sono chiusi, compatti, ben arrotondati, con cuscinetti forti e pieni. 
Andatura: l’andatura dello springer è particolare. Gli arti anteriori si portano in avanti, a 
partire dalla spalla, lanciando i piedi ben in avanti con andatura agile. Deve muovere gli arti 
posteriori ben sotto la massa del corpo, in linea con gli anteriori. Ad andature più lente, può 
andare all’ambio, caratteristica tipica della razza. 
 
MANTELLO 
Pelo: Pelo fitto, liscio e resistente alle intemperie, mai ruvido. Presenza moderata di frange 
agli orecchi, arti anteriori, tronco e arti posteriori. 
 
Colore: Bianco fegato o bianco nero, ambedue anche con focature. 
 
Taglia: L’altezza al garrese è approssimativamente di 20 pollici ovvero 51 centimetri. 
 
DIFETTI 
Ogni deviazione da quanto indicato in precedenza deve essere considerata come un difetto che 
sarà penalizzato in proporzione alla sua gravità.  
Ogni cane che presenti in maniera evidente anomalie di ordine fisico o comportamentale deve 
essere squalificato. 
 
N.B. – I maschi devono avere due testicoli dall’aspetto normale completamente discesi nello 
scroto. 
 
 


