
 

VERBALE - RIUNIONE DEL 21 MARZO 2014 
 
 

 

Una riunione del Club Internazionale del Setter Irlandese si è tenuta in Francia, presso l'Hotel du Clos de 
Mutigny a la Chaussée sur Marne, Venerdì 21 marzo 2014. 

 
La riunione è iniziata alle ore 19,00. 

 

Hanno partecipato alla riunione : 
- per l'Irlanda: il signor Raymond O'DWYER; 

- per la Francia : i signori Jean - Pierre GOTTI , Claude BEUCHERIE e Bernard   TRUBUILT; 
- per i Paesi Bassi : i signori Gérard MIRCK e Henk Ten KLOOSTER ; 

- per la Svizzera : i signori Jean - Pierre MONNERAT e Serge REYMOND; 
- per la Germania : il signor Andreas JOCKWIG ; 

- hanno partecipato alla riunione dell' IIRSC, a titolo consultativo e senza diritto di voto,  i membri del 

Red Setter Club d'Italia signori Gianni BONATTO e Massimo LORENZI. 
Segretario della riunione Cesare Maurizio VALVO . 

 
-------------------------------------------------------- 

 

Il Presidente O'DWYER, in apertura, effettua un giro di tavolo  in modo che ogni paese esponga gli argomenti 
che desidera discutere, indicando che ogni Club ha diritto a un solo  voto. 

Dopo il giro di tavolo, sono stati posti in discussione i seguenti punti: 
 

Pour la Hollande: 
1. Proposta di creare un sito Web del Club Internazionale del Setter Irlandese : 

La proposta di creare un sito Web è stata approvata all'unanimità , ma prima della sua realizzazione si è 

deciso di attendere il riconoscimento ufficiale del Club Internazionale del Setter Irlandese da parte della 
FCI. 

2. Organizzazione del Campionato d'Europa da parte dell'Olanda nel 2014: 
Jean Pierre GOTTI ha risposto che la lettera è stata scritta e inviata a Gerard MIRCK nel 2013. Il problema 

del CACIT per la Coppa Europa sarà definitivamente risolto con il riconoscimento da parte della FCI 

dell'esistenza del Club Internazionale del Setter Irlandese. 
3. Partecipazione alla Coppa Europa dei Clubs dei paesi che non hanno cani qualificati con 

Eccellente in coppia o CACT a Solo o una qualifica in Winning Class: 
Dopo la discussione, è stato ricordato che la selezione per la partecipazione alla Coppa Europa è 

individuale ed è condizionata all'ottenimento di almeno un Eccellente in coppia o CACT a Solo o una 

qualifica in Winning Class. Viene altresì ricordato che queste qualifiche possono essere ottenute in 
qualsiasi tipo di prova. 

Per consentire la partecipazione di paesi come l'Olanda o la Germania, che non hanno o hanno pochi cani 
selezionabili, è stato deciso che i Clubs di razza ufficiali di questi paesi possono iscrivere due cani, anche 

se non in possesso delle qualifiche richieste. 
Questa deroga non è concessa ai paesi con due cani iscritti individualmente in possesso delle qualifiche 

richieste. Esempio : 

- 0 cani a titolo individuale              =        2 cani iscritti dal Club ufficiale del paese ; 
- 1 cane  a titolo individuale            =        1 cane iscritto dal Club ufficiale ; 

- 2 cani iscritti individualmente       =        0  cani iscritti dal Club ufficiale. 
 

La decisione è stata presa con un solo voto contrario del Signor Jean Pierre MONNERAT che non desidera la  

partecipazione alla Coppa Europa dei  cani che non hanno ottenuto le qualifiche richieste. 
 

Pour la France 
4. Necessità di dotare il Club Internazionale del Setter Irlandese di uno Statuto riconosciuto 

dalla FCI: 
E' approvata all'unanimità la decisione di dotare l'IIRSC di uno Statuto che dovrà essere inviato alla FCI 

per il suo riconoscimento ufficiale. 



 

Lo Statuto dovrà prevedere, tra l'altro, la nomina di un presidente , di un vice presidente , di un 

segretario , di un segretario aggiunto , di un tesoriere e una quota di iscrizione versata dai Clubs 
partecipanti. 

Il Presidente Ray O'DWYER precisa che i due standard , di lavoro e morfologico, restano di competenza 
del paese d'origine, l'Irlanda. 
 

5. Organizzazione della Coppa Europa da parte del Club Internazionale del Setter Irlandese con 
CACIT autorizzato dalla FCI : 
E' approvata all'unanimità la decisione di delegare, se sarà possibile, l'organizzazione della Coppa Europa 
all'IIRSC una volta ricevuto il riconoscimento ufficiale da parte della FCI. 

 
6. Necessità di approvazione dei verbali delle riunioni del Club Internazionale del Setter 

Irlandese da parte di ogni Paese entro una settimana dal loro invio : 
Al fine di mettere immediatamente in atto le decisioni votate , i Clubs presenti alla riunione dovranno 
inviare alla segreteria dell'IIRSC  le loro osservazioni entro una settimana dall'invio della bozza di verbale. 

Trascorso tale termine, le decisioni prese saranno considerate approvate. 
 

Pour la Suisse 

7. Aspettativa di vedere una squadra irlandese partecipare alla Coppa Europa Printemps: 
Il Presidente Raymond O'DWYER si augura che la squadra irlandese possa essere presente alla Coppa 

Europa nel 2015 . 
 

Questioni diverse 
8.  Gianni BONATTO , vice presidente del Red Setter Club d'Italia, informa le persone presenti che durante le 

prove in Serbia  ha incontrato alcuni appassionati della razza provenienti da Romania, Russia , Bulgaria, 

Grecia e Serbia. Pertanto , al fine di riunire e consolidare i rapporti con questi appassionati, che risiedono 
in paesi lontani, il Red Setter Club d'Italia organizzerà nel mese di ottobre in Serbia , un meeting di due 

giorni con CACIT. Confidando in un'ampia partecipazione, invierà il programma non appena pronto . 
 

9. Jean Pierre GOTTI informa che la più brillante delle nostre Setter irlandesi ( FOUR ROSES du Pied du 

Mont ) in occasione di una prova a grande cerca in Serbia, è stata declassata da parte di un giudice ENCI, 
da CAC a Molto Buono a causa di una ferma a terra.  Ricorda al Presidente Raymond O'DWYER la 

necessità di procedere all'invio di una lettera a tutte le SCC nazionali e a tutti i Clubs ufficiali di razza delle 
varie nazioni sulla controversia relativa allo stile di ferma del Setter irlandese, com'era già stato deciso nel 

corso della riunione dello scorso anno. 

 
10. Il  Presidente Raymond O'DWYER informa le persone presenti di aver ricevuto dal Sig. Gianni BONATTO 

una lettera del Club del Setter irlandese della Russia , firmata dal Presidente Signora V. IVANISCHEVA, 
che chiede di far parte dell'IIRSC . La lettera contiene la delega a rappresentare il Club della Russia al 

Signor Sergey G. SHAGINOV .  
Viene deciso all'unanimità di accettare questa. 

  

11. Il Presidente Raymond O'DWYER informa di aver ricevuto un messaggio internet del signor Angelo BRISA, 
presidente del Club del Setter Irlandese italiano SIS, che comunica di non essere in grado di partecipare 

alla Coppa Europa e che non saranno inviati giudici per l'edizione 2014 per ragioni economiche. 
  

12. Con la stessa e-mail il Club SIS chiede che gli venga data la possibilità di decidere il luogo dove 

organizzare la Coppa Europa, quando sarà il turno dell'Italia, e propone di effettuare la verifica 
morfologica dei cani partecipanti. 

Le questioni poste dal Club SIS sono già state discusse e respinte nel corso della riunione delI'IIRSC del 
2013. Queste questioni potranno eventualmente essere riesaminate alla prossima riunione, a condizione 

che il Club SIS sia ufficialmente rappresentato. 
In assenza di altri argomenti la riunione viene chiusa alle ore 20: 

 

           Le Secrétaire                                                                               Le Président 
..........................................     ......................................... 

 (Cesare Maurizio VALVO)       (Raymond O'DWYER) 


