I COLORI DEL VOLPINO ITALIANO
Recepite e fatte proprie le indicazioni del Comitato Tecnico, il Consiglio Direttivo
dell'ATAVI è già intervenuto presso chi di competenza per segnalare talune irregolarità
che si sono recentemente verificate.
Saranno poi resi noti i provvedimenti adottati ma nel frattempo il Consiglio Direttivo
dell'ATAVI ha deliberato all'unanimità di pubblicare questa nota che ha il preciso
intendimento di evitare il ripetersi di interpretazioni improprie sia nell'àmbito
espositivo che allevatoriale.
Lo standard del Volpino Italiano prevede i colori: unicolore BIANCO o ROSSO. Il
color CHAMPAGNE è tollerato ma non desiderabile.
Nel commento allo standard redatto dall'ATAVI (a suo tempo approvato e ratificato
dal Comitato pro-tempore degli Esperti/Giudici dell'Enci) sono opportunamente
specificate le tonalità: il BIANCO deve essere BIANCO-LATTE e il ROSSO deve
essere ROSSO-CERVO.
Il colore champagne (tollerato ma non desiderabile) presenta una tonalità di colore
uniforme bianco-rosata. Come lo champagne appunto.
Il Volpino Italiano che presenta un mantello BICOLORE esula dal tipo e
conseguentemente non può essere giudicato in esposizione.
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ITALIAN VOLPINO COLOUR
ATAVI, Council of Directors, accepted and approved the indications from the
Technical Committee, meanwhile ATAVI has taken action with the competent
authorities and reporting irregularities recently occurred.
You will be informed of the measures taken. ATAVI, Council of Directors, has
unanimity decided to publish this note with the precise intention of avoiding the
repetition of improper interpretations both in the dog show and in breeding
Italian Volpino standard has these colour: unicolour WHITE or RED. The colour
CHAMPAGNE is tolerated but not desirable
In the commentary on the standard drawn up by ATAVI (approved and ratified by
ENCI expert/judges) the shades are specified: the WHITE must be WHITE-MILK and
the RED must be RED-DEER.
The colour champagne (tolerated but not desirable) a uniform pink-white shade. Like
the colour of champagne wine.
If the Italian Volpino has a BICOLOUR-coated is out of standard and cannot be judged
in dog shows
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