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VERBALE RIUNIONE DEL 21 MARZO 2015 
 
 

 

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 2015. 

La riunione è iniziata alle ore 19,00. 
Hanno partecipato alla riunione : 

- per l'Irlanda:   il signor Raymond O'DWYER; 
- per la Francia :  il signori Jean Pierre GOTTI , Claude BEUCHERIE; 
- per la Svizzera:  il signori Jean Pierre MONNERAT, Guido ORSAN; 
- per la Germania: il signor Bernd GIMBEL; 
- per l'Italia:  il signori Angelo BRISA, Stefano LORENZINI; 

inoltre, hanno partecipato alla riunione a titolo consultivo e senza diritto di voto:  
- per i Paese Bassi:  Setter Club dei Paesi Bassi - il signor Henk ten KLOOSTER; 
- per l'Argentina:  Setter Club Argentina - il signor Federico CATTANEO; 
- per la Finlandia:  Red Setter Club Finlandia - i signori Virpi SARPARANTA; 
- per l' Italia:   Red Setter Club d'Italia - il signor Gianni BONATTO; 
- per la Svezia:   Red Setter Club Svezia - la signora Agneta ANDERSSON; 

Segretario della riunione Cesare Maurizio VALVO . 
......................................................................................... 

 
Il Presidente Raymond O'DWYER, in apertura della riunione, invita il segretario Cesare Maurizio VALVO a 

leggere una breve relazione sull'iter della domanda di riconoscimento del Club internazionale inviata alla 

F.C.I.. La relazione viene consegnata a tutti i presenti. 
E' pervenuta alla segreteria del Club internazionale una domanda di adesione come membro dell'I.I.R.S.C. da 

parte di un Club di razza di altro continente (Argentina).  
Il Presidente O'DWYER viene invitato a sollecitare la risposta del Kennel Club irlandese. 

Successivamente, il Presidente O'DWYER effettua un giro di tavolo  in modo che ogni paese partecipante alla 

riunione esponga gli argomenti che desidera discutere, ricordando che ogni Club ha diritto a un solo voto. 
Dopo il giro di tavolo, sono stati posti in discussione i seguenti punti: 

 
Per la Francia : 

1. Stile di ferma del Setter Irlandese - invio lettera a tutti i Kennels Clubs delle varie nazioni : 
Il Presidente del Red Club France, Jean Pierre GOTTI, informa che ancora una volta un Setter irlandese 
è stato penalizzato a causa della ferma a terra. Nel corso della giornata gli è infatti pervenuta una 

telefonata da parte del dresseur  Emmanuel Bourgeois , conduttore della Setter irlandese Four Roses 
du Pied du Mont, che asserisce che nella prova a Grande Cerca odierna a Fienvilliers, non sarebbe 

stato attribuito il Cac  alla cagna, da parte del giudice italiano, a causa della ferma a terra. 
Dopo ampia discussione si è convenuto che l'I.I.R.S.C.,non appena ottenuto il riconoscimento 

ufficiale da parte della F.C.I., invierà una lettera a tutti i Kennels Clubs e a tutti i giudici delle varie 

nazioni, richiamando quando contenuto nello Standard ufficiale di lavoro. 
 

2. Modifica dell'articolo 7 - punto 8 - dello Statuto dell'I.I.R.S.C. 
Il Presidente del Red Club France, Jean Pierre GOTTI, chiede inoltre di modificare quanto previsto al 

punto 8 dell'articolo 7 dello Statuto rendendo facoltativa la definizione di una quota di adesione. 

La proposta viene accolta all'unanimità, pertanto l'articolo 7 - punto 8 dello Statuto viene così 
riformulato: 

Articolo 7 - punto 8 : " l'I.I.R.S.C. si riserva la facoltà di stabilire l'importo di una quota di iscrizione 
annuale a carico dei Clubs membri dell' I.I.R.S.C.,, destinata a coprire le spese di segreteria, di stampa 
di regolamenti e diplomi e di quant'altro necessiterà, previa approvazione del Comitato Internazionale". 

 

Per la Germania  
3. Richiesta di maggior visibilità dell'I.I.R.S.C. 

Il Presidente del Red Club della Germania, Bernd GIMBEL, sottolinea la scarsa conoscenza e visibilità 

del Club Internazionale, pertanto sollecita l'adozione di iniziative a riguardo. 
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Dopo breve discussione si conviene di attendere il riconoscimento ufficiale dell'I.I.R.S.C. da parte della 

F.C.I. e successivamente di inviare a tutti i Clubs di razza europei una lettera informativa e di 

procedere alla realizzazione del sito web. 
 

Per l'Italia 
4. Richiesta di invio di informazioni tempestive da parte dell'I.I.R.S.C. 

Il Presidente del Club Setter irlandesi della SIS, Angelo BRISA, chiede che vengano inviate 

comunicazioni tempestive sulle decisioni assunte dall'I.I.R.S.C. a tutti i Clubs di razza aderenti. 
Sul punto i presenti concordano. 

5. Richiesta verifica morfologica in occasione del Campionato d'Europa 
Il Presidente del Club irlandesi SIS, Angelo BRISA rinnova la richiesta di organizzare una verifica 

morfologica, non ufficiale, dei soggetti partecipanti al Campionato d'Europa. 

Il Presidente O'Dwyer invita i partecipanti a non riproporre continuamente argomenti già discussi e 
respinti nel corso delle precedenti riunioni. 

La proposta viene respinta con il solo voto contrario del rappresentante il Club Irlandesi SIS. 
 

6. Organizzazione Campionato d'Europa caccia pratica in Italia 
Il Presidente del Club irlandesi SIS, Angelo BRISA, propone l'organizzazione di un Campionato d'Europa 

di caccia pratica da tenersi in autunno in Italia. 

Dopo ampia discussione il Presidente O'DWYER chiede al Club irlandesi SIS di inviare una proposta 
scritta sulle modalità di organizzazione della manifestazione. 

 
Per la Finlandia 

7. Proposta di pubblicare sul futuro sito internet dell'I.I.R.S.C. le foto di Setter irlandesi in 
ferma 
Il rappresentante del Red Club finlandese, Virpi SARPARANTA, in relazione alla questione relativa allo 

stile di ferma del Setter irlandese, propone di pubblicare sul futuro sito internet dell'I.I.R.S.C. le foto 
che ritraggono il Setter irlandese nelle varie posizioni di ferma. 

 
Per la Svezia 

8. Futura adesione del Club svedese all'I.I.R.S.C. 
La signora Agneta ANDERSSON, rappresentante del Red Club svedese, ringrazia per l'invito a 
partecipare alla riunione annuale dell'I.I,.R.S.C., e annuncia che consegnerà copia dello Statuto del 

Club internazionale al Red Setter Club svedese, auspicando la sua adesione al Club internazionale. 
 

Per l'Argentina 

9. Domanda di adesione da parte del Setter Club Argentina 
Il signor Federico CATTANEO,  è delegato dal Presidente signor Rafael DIGIANO a rappresentare il 

Setter Club Argentino alla riunione del Club internazionale. 
Federico CATTANEO consegna al Presidente O'Dwyer la domanda di adesione del Setter Club Argentino 

al Club internazionale, precisando che il Club Argentino raggruppa tutte le razze Setter. 

La domanda viene accolta all'unanimità. 
 

Per la Svizzera 
10. Modifica dell'articolo 3 - punto 2 dello statuto dell'I.I.R.S.C. 

Il rappresentante del Red Club svizzero, Guido ORSAN, chiede che all'articolo 3 - punto 2 dello Statuto 
dell'I.I.R.S.C. venga soppressa la parola "che eventualmente" ed inoltre di sostituire le parole "prove di 
lavoro e morfologia" con le parole: " working standard e show standard". 
Il Presidente O'DWYER chiede di sopprimere la parola "Dublino". 
Entrame le proposte vengono approvate all'unanimità, pertanto l'articolo 3 - punto 2 - viene così 

riformulato: 
Articolo 3 - punto 2: 

"Armonizzare e rendere i più omogenei possibili i criteri di giudizio della razza Setter irlandese, sia per 
quanto concerne lo Standard di lavoro che per lo Standard morfologico, indicando ai giudici le qualità 
naturali essenziali e lo stile specifico che dovranno essere ricercati per il miglioramento della razza e 
fornendo loro una interpretazione corretta e uniforme degli standards di lavoro e morfologico, redatti 
dall'Irish Red Setter Club". 
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In assenza di altri argomenti la riunione viene chiusa alle ore 20,45 . 

 

              Il Segretario                      Il Presidente  
(Cesare Maurizio VALVO)                                              (Raymond O'DWYER) 

 
 


