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      Presidenti membri Europei della FCI  

      Presidente Federazione Cinologica Internazionale - FCI 

      Loro indirizzi 

Dublino, 12.08.2019. 

 

Cari Presidenti, 

 

alla riunione del Consiglio dell'International Irish Red Setter Club - I.I.R.S.C., tenutasi a Moncetz 

Longevas - Francia, il 15 marzo 2019, tutti i Club partecipanti hanno messo in evidenza due 

questioni di notevole preoccupazione. 

 

Il primo problema discusso dai delegati è stato che nelle esposizioni canine che si svolgono in 

Europa alcuni giudici non rispettano, nei loro giudizi, lo standard morfologico della razza Setter 

rosso irlandese: F.C.I. - Standard n. 120 - 02.04.2001 / EN. 

 

Quanto sopra con particolare riferimento all'altezza del Setter irlandese che lo Standard morfologico 

indica essere il seguente: 

TAGLIA: 

Altezza al garrese: maschi 23 pollici (58 cm) a 26,5 pollici (67 cm). 

femmine da 21,5 pollici (55 cm) a 24,5 pollici (62 cm). 

 

In effetti, è stato notato che, sempre più frequentemente, vengono premiati i Setter irlandesi di 

altezze molto superiori a quelle previste dallo Standard ufficiale di razza, violando così i requisiti 

dello Standard di razza. 

 

La seconda questione che crea preoccupazione, sollevata dai Club che aderiscono all'I.I.R.S.C., 

consiste nel fatto che alcuni giudici stanno ignorando l'esistenza dello Standard di lavoro ufficiale, 

approvato dall'Irish Red Setter Club nel 1998, menzionato nel F.C.I. - Standard n. 120 - 02.04.2001 

/ EN. 

 

In effetti alcuni giudici di Field Trials, nella loro valutazione, penalizzano i Setter irlandesi che in 

ferma assumono una posizione accovacciata, quando invece lo Standard di lavoro ufficiale del 

1998. approvato dall' I.R.S.C., prevede che "la posizione in piedi o accovacciata è un atteggiamento 

normale". 

 

Detto questo, ti chiedo, caro Presidente, di invitare il Club ufficiale di razza Setter irlandese, 

riconosciuto dal tuo Kennel Club, a chiedere ai giudici di conformarsi ai suddetti Standard ufficiali 

nella formulazione dei loro giudizi. 

 

Nel ringraziarvi per la cortese collaborazione, accettate i miei più cordiali saluti. 

                        
             Raymond O'Dwyer  
                             President of the I.I.R.S.C.  

           President of the I.R.S.C. 
 

http://www.iirsc.com/

