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WHAT IS THE DERBY
by Cesare Bonasegale
The rules of the Derby for pointing breeds

Some SABI Iternational Members have asked me to
explain what is the Derby for pointing breeds.
In Italy the pointing dogs field trial “Derby” name was
taken from the Thoroughbred horse race, created in 1780
in England by Edward Stanley, Count of Derby.(1)
For pointing dogs, the Derby is the “spring field trial on
partridges” to which can participate dogs born after
September 30th of two years before (and consequently
which are not older than 30 months) and which have not
yet been previously classified in field trials.
The Derby therefore represents the review of the new
entries in the field trial competition.
There is one Derby for English breeds (English Pointers
and Setters), one for Foreign Continental breeds (German
Short Hair Pointers, Epagneul Breton, and so on), and
one for Italian Continental breeds (Bracco italiano and
Spinone).
In the Derby dogs compete at solo (also the English
breeds). Those which have a valid point, are evaluated
once more in brace.
The criteria of evaluation requires the “competition
scoring” of partridge field trials, which implies a wide
range search.
Training mistakes (i.e. lack of steadiness to the flush) are
tolerated and do not determine the elimination from the
competition.
A Derby field trial is run also in other European Countries,
however with rules which are not necessarily the same.
(1) Only 3 year old Thoroughbred male horses can
participate to the Derby, whereas females run the Oaks.
In order to participate to the Derby and to the Oaks, the
enrolment must take place when the coupling of the
parents takes place; as a consequence, the enrolment is
paid only for high genealogy horses.

Alcuni Membri della SABI International mi hanno
chiesto di spiegare cos’è il Derby per le razze da ferma.
In Italia il nome della prova per cani da ferma denominata “Derby” deriva dalla corsa per cavalli Purosangue i, creata nel 1780 in Inghilterra da Edward
Stanley, per l’appunto Conte di Derby.(*)
Per i cani da ferma, il Derby è una prova primaverile su starne a cui possono partecipare cani nati dopo
il 30 Settembre di due anni prima (quindi di età non
superiore ai 30 mesi) e che non si sono precedentemente classificati in prove di lavoro per cani da ferma.
Il Derby quindi rappresenta la rassegna delle nuove
leve dei cani partecipanti alle prove.
Esiste un Derby per le razze inglesi (Setter e Pointer),
uno per le razze Continentali Estere (Kurzhaar, Breton
etc) ed un derby per i Continentali italiani (Bracchi
italiani e Spinoni).
Nel Derby i cani competono in turno a singolo (anche gli Inglesi). Quelli che hanno ottenuto un punto
valido, vengono rivisti in turno di coppia.
I criteri di giudizio del Derby richiedono l’idoneità
alla “nota della prova su starne”, ovvero cerca ampia. Errori di dressaggio (quindi mancata correttezza al
frullo) sono tollerati e non determinano l’eliminazione.
Il Derby viene fatto anche in altri Paesi Europei, non
necessariamente con gli stessi regolamenti.
(*)Il Derby per i cavalli Purosangue è riservato ai
maschi di 3 anni. Le femmine invece corrono le Oaks.
Per partecipare sia al Derby che alle Oaks le relative
iscrizioni devono essere fatte all’atto dell’accoppiamento dei loro genitori. Di conseguenza, le iscrizioni
al Derby sono fatte solo per i cavalli con grande
genealogia.

