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To:  Mr. Bernhard Knopek, President of Boxer-Klub E.V. Sitz München 
CC:  Fédération Cynologique Internationale (FCI) 

Verband für das Deutsche Hundewesen (VDH)  
Boxer-Klub E.V. Sitz München Council 

  
 

Ponsacco, 27 Agosto 2017. 
 
 
Re: a. La mia lettera al VDH, inoltratavi, datata 14.12.2016 – «International Breeding 

Rules of the FCI » and white Boxers; 
       b. La vostra lettera datata 05.05.2017 – Internationale Zuchtbestimmungen der FCI 

weiße Boxer Ihr Schreiben v. 14.12.2016; 
       c. La mia lettera datata 12.05.2017 – Internationale Zuchtbestimmungen der FCI 

weiße Boxer Ihr Schreiben; 

       d. La mia lettera datata 05.06.2017 –≪ International Breeding Rules of the FCI ≫ 
and 
white Boxers; 

       e. La mia lettera datata 28.07.2017 - ≪ International Breeding Rules of the FCI ≫ 
and white Boxers – Reminder; 

       f. La sua email del 28.07.2017. 
 
 
«Regolamento Internazionale di allevamento della FCI » e Boxer bianchi – 
Sollecito 2 
 
 

Caro Presidente Knopek,  

Le ricordo che non sono pervenute risposte esaustive alla mia lettera inviata il 05 
Giugno 2017 e al mio sollecito del 28 Luglio 2017. Inoltre sembra che il Verband für das 
Deutsche Hundewesen (VDH) non abbia inviato nessuna comunicazione, come da Lei 
preannunciato. 

Come noto, il VDH ha indicato che il Boxer-Klub E.V. Sitz München ha l’obbligo positivo 
di fornire una risposta alla mia richiesta specifica dettagliata nel riferimento D. 

https://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiw99On0enTAhWKhRoKHWUuBsQQFggmMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.vdh.de%2F&usg=AFQjCNHlIvgzlZ8sEaXbFnd65Jb6XM_9IQ
https://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiw99On0enTAhWKhRoKHWUuBsQQFggmMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.vdh.de%2F&usg=AFQjCNHlIvgzlZ8sEaXbFnd65Jb6XM_9IQ
https://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiw99On0enTAhWKhRoKHWUuBsQQFggmMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.vdh.de%2F&usg=AFQjCNHlIvgzlZ8sEaXbFnd65Jb6XM_9IQ


Prima di adire alle vie legali, sono qui a proporLe di organizzare un incontro in 
Germania che coinvolga il Consiglio del Boxer-Klub e il Consulente legale, il Sottoscritto 
e i miei cooperatori. 

Pertanto La invito ad indicare delle possibili date (almeno tre opzioni) per organizzare 
l’incontro in modo da discutere e dirimere la mia richiesta. 

Qualora dovesse essere confermato che qualsiasi “colore improprio del manto” deve 
essere bandito a livello internazionale come “difetto da esclusione”, senza nessun 
riguardo alla sua gravità come definita dallo Standard, allora il VDH e la FCI dovranno 
promuovere un’azione diretta contro centinaia di razze (eg: Bassotto, Dobermann, 
Rotweiler, Schnauzer, Schnauzer Gigante, Pinscher, Drahthaar, Langhaar, Segugio 
tedesco, Spitz tedesco, Weimaraner, ecc.) considerato che i cani che mostrano “Difetti” 
minori e “Difetti Gravi” sono attualmente ammessi in riproduzione. 

L’altra opzione è di attenersi al “Regolamento di allevamento della FCI” vietando la 
riproduzione solo a quei cani che mostrano “ausschliessende fehler” (difetti da 
esclusione), Pertanto, per vietare la riproduzione dei Boxer bianchi lo Standard del 
Boxer F.C.I. nr 144 deve essere modificato, inserendo “le macchie bianche che 
eccedono un terzo del colore di fondo” tra i “difetti da squalifica” (“disqalifizierende 
fehler” precedentemente noti come “ausschliessende fehler”). 

Data l’importanza della questione, i rappresentati di VDH e FCI si ritengano benvenuti a 
partecipare alla riunione.  

Come Lei sa, il problema è oggetto di grande attenzione a livello internazionale e, 
qualora risolto con successo, gli allevatori ne beneficeranno. 

Infine, la avviso che, in ragione delle risultanze, potrebbe essere importante far luce sul 
perché la mia richiesta non sia stata discussa durante la Riunione Generale del Boxer 
Klub tenutasi il 18-19 Febbraio 2017, negando così l’opportunità di modificare lo 
standard una volta per tutte. Lei mi assicurò personalmente tramite email che avrebbe 
presentato la mia lettera: questo fa presuppore una grave omissione d’atti d’ufficio. 

Come allevatore e membro del Boxer Klub, attendo di ricevere sue notizie. 

Distinti saluti, 

 

Stefano Bartolini 

 

 


