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1. La straordinaria caratterizzazione di questa razza deve essere evidente. La struttura
del corpo è più snella e fine che non negli altri Arieti. Gli arti anteriori sono corti ed eret-
ti, mentre gli arti posteriori sono forti e lunghi. Si arriva così alla caratteristica forma rial-
zata del treno posteriore.

3. La pelliccia è consistente, ma più leggera che negli altri Arieti. Il pelo è di media lun-
ghezza.

4. La testa è allungata ed il profilo fortemente curvo. La corona è appena abbozzata.
5. Le orecchie cadono morbide ed aperte in avanti. La misurazione delle orecchie si

effettua da punta a punta orizzontalmente, in leggera tiratura sopra la testa.  Per la
misurazione della larghezza si considera la parte più larga dell’orecchio, circa a metà,
senza tener conto del pelo dell’orlo.

6. E’ ammesso in tutte le colorazioni, argentato escluso. E’ ammesso anche nel disegno
pezzato a mantello.

7. Vedi norme generali.

DIFETTI LEGGERI
Piccole ferite, strappi o piccoli noduli alle orecchie. Differenza in difetto dalle misure
ideali delle orecchie. Arti posteriori non sufficientemente lunghi e conseguente defi-
cienza di rialzo del treno posteriore. Vedi norme generali.

DIFETTI GRAVI
Lunghezza delle orecchie inferiore a cm. 58 e larghezza inferiore a cm. 12. Orecchie
fortemente danneggiate o cicatrizzate. Portamento atipico delle orecchie. Disegno
irregolare e prevalenza del color bianco nei soggetti pezzati. Vedi norme generali.

2. TABELLA PER LA VALUTAZIONE DEL PESO

Kg 3,5 3,65 3,80 3,95 4,1 4,2 - 5 fino a 5,3

Punti 5 6 7 8 9 10 9

TABELLA PER LA VALUTAZIONE DELLA LUNGHEZZA DELLE ORECCHIE

cm 58 60 62 64 65 e oltre

Punti 4 5 6 7 8

TABELLA PER LA VALUTAZIONE DELLA LARGHEZZA DELLE ORECCHIE

cm 12 13 14 15 e oltre

Punti 4 5 6 7
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1. Tipo e forma del corpo 20
2. Peso 10
3. Pelliccia 20
4. Conformazione della testa 15
5. Orecchie 15
6. Disegno e colore 15
7. Presentazione 5

Totale punti 100

PUNTIDESCRIZIONE
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ARIETE INGLESE (maschio) 

ARIETE INGLESE  (femmina)


