
STATUTO - INTERNATIONAL IRISH RED SETTER CLUB 
 
 

 

Articolo 1.  Costituzione 
Su iniziativa dei Clubs nazionali del Setter Irlandese di: 

 Irlanda  (Irish Red Setter Club - membro Irish Kennel Club) 

 Francia  (Red Club France - membro S.C.C. - Société Centrale Canine) 

 Germania  ( Irish Red Setter Club Deutschland e V. - membro Kennel Club - VDH) 

 Italia   (Società Italiana Setters - membro E.N.C.I. - Ente Nazionale Cinofilia Italiana) 

 Nederland  (Ierse Setter Club - I.S.C. - membro  Kynologisch Gebied in Nederland) 

 Svizzera  (Setter & Pointer Club Suisse - membro Société Cynologique Suisse) 

 Russia  (Russian Irish Red Setter Club - membro Russian Kynological Federation) 

 Argentina (Setter Club Argentina - membro Federación Cinológica Argentina) 

è costituita un'associazione che prende il nome di: INTERNATIONAL IRISH RED SETTER CLUB - (IIRSC) 
 

Articolo 2.  Sede sociale 
1. La sede sociale è stabilita presso l'indirizzo del Presidente in carica. 

 

Articolo 3. Ruoli e funzioni dell' International Irish Red Setter Club (I.I.R.S.C.) 
1. In ottemperanza allo Statuto e al Regolamento della F.C.I. - Federazione Cinologica Internazionale, l' 

International Irish Red Setter Club, che riunisce i Clubs ufficiali nazionali di razza Setter Irlandese, ha 
per obiettivi principali: 

Valorizzare e rafforzare l'allevamento e la diffusione del Setter Irlandese riunendo, nelle 

manifestazioni internazionali al più alto livello, i soggetti ritenuti, in ciascun paese, come i migliori 
rappresentanti del momento della razza. 

2. Armonizzare e rendere il più possibile omogenei i criteri di giudizio della razza Setter Irlandese, sia 
nelle prove di lavoro che nelle esposizioni, indicando ai giudici le qualità naturali essenziali e lo stile 

specifico che dovranno essere ricercati per il miglioramento della razza e dando loro una corretta e 
uniforme interpretazione degli standards di lavoro e morfologico redatti dall'Irish Red Setter Club. 

3. Patrocinare specifiche prove internazionali dedicate alla razza e organizzare manifestazioni e 

conferenze che permettano di contribuire al raggiungimento degli obiettivi del presente statuto. 
4. Definire i regolamenti e i criteri di selezione per la partecipazione ai Campionati d'Europa. 

5. Incoraggiare le azioni volte a garantire il benessere animale. 
 

Articolo 4. Candidature di ammissione all'International Irish Red Setter Club (I.I.R.S.C.) 

1. Tutti i Clubs nazionali ufficiali di razza Setter Irlandese di un paese membro della FCI  (Federazione 
Cinologica Internazionale), o associati alla FCI, potranno presentare la loro candidatura per diventare 

membri dell'IIRSC inviandola al segreterio, per lettera raccomandata, almeno due mesi prima della 
data della riunione annuale. Dovrà essere indicato, oltre al nome e all'indirizzo del Presidente in 

carica, l'elenco dei membri del suo Comitato e la prova del suo riconoscimento come Club 

specializzato di razza, rilasciata dalla Federazione Canina Nazionale. 
2. L'ammissione avverrà a scrutinio segreto a maggioranza dei due terzi. 

3. E' inteso che ciascun Paese potrà essere rappresentato  nell' I.I.R.S.C. da un solo Club. 
4. L'inglese è la lingua ufficiale dell' I.I.R.S.C.. In caso di difficoltà di interpretazione o di traduzioni 

divergenti, farà fede il testo inglese. 
5. Il presente statuto sarà sottoposto all'approvazione della F.C.I. - Federazione Cynologica 

Internazionale. 

 
Articolo 5. Rappresentanza  

1. Chaque Club National sera représenté à l’IIRSC par son président en fonction. Celui-ci pourra se faire 
assister d’un membre de son comité et d’un membre de son club national, ceux-ci n'auront pas droit 

au vote, chaque pays ne disposant que d'une seule voix. 

2. Au cas où le président d'un Club National se verrait dans l'impossibilité de se rendre personnellement 
à une réunion du Club International, il pourra donner une procuration spéciale et écrite à un membre 

de son Club National qui aura autorité à prendre les décisions et qui pourra voter en ses lieu et place 
sur production de la dite procuration. 



3. Chaque Club adhérent aux présents statuts s'engage à aviser le secrétaire de l’IIRSC de tout 

changement de présidence, en lui adressant dans les plus brefs délais la nouvelle composition du 
comité et l'adresse du nouveau président. 

 
Articolo 6. Organizzazione e amministrazione  

Nella riunione annuale di primavera il Club internazionale dovrà, a maggioranza semplice: 

1. Eleggere il Presidente dell' I.I.R.S.C. che dovrà obbligatoriamente essere uno dei rappresentanti dei 
Clubs nazionali membri, cioè il presidente o il vicepresidente in carica di uno dei suddetti Club.  

Egli sarà eletto per un mandato di tre anni, a meno che non cessi di essere presidente o vice - 
presidente in carica del suo Club . Nel qual caso sarà necessario eleggere un nuovo Presidente per un 

nuovo mandato di tre anni. Il presidente assume la rappresentanza dell' I.I.R.S.C.; decide la 
convocazione delle riunioni che presiede e in caso di parità di voto, il suo voto prevale. 

2. Eleggere un vice-presidente dell' I.I.R.S.C. , che non dovrà necessariamente essere Presidente in 

carica di un Club, per lo stesso mandato di tre anni. Egli sostituisce il Presidente in sua assenza e ne 
assume le funzioni. 

3. Eleggere il segretario / tesoriere dell' I.I.R.S.C. e, eventualmente, un segretario / tesoriere aggiunto. 
Non sarà necessariamente un rappresentante di uno dei Clubs nazionali membri . In questo caso, non 

avrà diritto di voto nelle riunioni, salvo mandato per delega del suo Presidente di Club . Il suo 

mandato è di tre anni, ma sarà immediatamente rinnovabile. E' incaricato della redazione dei verbali  
di ogni riunione e del loro invio ai membri come sopra indicati. Su richiesta del Presidente, invia le 

convocazioni delle riunioni con il loro ordine del giorno; mette in atto le decisioni prese durante le 
riunioni del Club Internazionale. 

 
Articolo 7. Riunioni e convocazioni dell'International Irish Red Setter Club (I.I.R.S.C.) 

1. Il Comitato dell' I.I.R.S.C. si riunirà almeno una volta all'anno, in primavera in occasione del 

Campionato d'Europa. 
2. Il Segretario dovrà convocare i presidenti dei Club nazionali membri, con almeno un mese di anticipo, 

specificando l'ordine del giorno. 
3. Il Segretario deve inviare i verbali delle riunioni entro i due mesi che seguono. 

4. Per poter partecipare alle votazioni nelle riunioni dell' I.I.R.S.C. e per poter iscrivere i cani alle 

competizioni, il Club nazionale dovrà aver preventivamente pagato la sua quota annuale di adesione. 
5. Per poter deliberare validamente, occorrerà che la maggioranza semplice dei Paesi membri sia 

presente alla riunione. 
6. Per poter apportare modifiche allo statuto dell' I.I.R.S.C. e al regolamento generale del Campionato 

d'Europa, sarà necessaria la maggioranza dei due terzi dei votanti. 

7. Designare, con almeno un anno di anticipo , il luogo e il Club nazionale, al quale sarà affidata 
l'organizzazione pratica del Campionato d'Europa Setter Irlandese, patrocinato dall' I.I.R.S.C.. 

8. L' I.I.R.S.C. si riserva la facoltà di stabilire l'ammontare della quota associativa annuale dovuta da 
parte dei Clubs aderenti, destinata a coprire le spese di segreteria , la stampa dei regolamenti e dei 

diplomi e tutte le spese sostenute con l'approvazione dell' I.I.R.S.C.. 
9. Determinare l'importo della quota di iscrizione dei partecipanti ai Campionati . 

10. Deliberare sulle candidature di adesione dei nuovi Clubs nazionali che desiderano essere ammessi 

come membri dell' I.I.R.S.C. 
 

 


