
 

 

VERBALE DELLA RIUNIONE DEL 18 MARZO 2016 
 
 
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 18 Marzo 2016. 
 
La riunione è iniziata alle ore 19,00. 
 
Hanno partecipato alla riunione : 
 
- per la Germania: i signori Bernd GIMBEL, Andreas JOCKWIG; 
- per l'Argentina: il signor Federico CATTANEO: 
- per la Danimarca: il signor Frank KROYER; 
- per la Francia : i signori Jean - Pierre GOTTI, Claude BEUCHERIE; 
- per l'Irlanda: il signor Raymond O'DWYER; 
- per l'Italia: i signori Angelo BRISA, Massimo LORENZI; 
- per i Paesi Bassi : il signor Gérard MIRCK ; 
- per la Svizzera : i signori Jean Pierre MONNERAT e Serge REYMOND; 
 
hanno anche assistito alla riunione a titolo consultativo, senza diritto di voto: 
 
- per il Red Setter Club d'Italia:  i signori Orlando VARI, Roberto ZANARELLA; 
- per la Norvegia: Club Setter Irlandese Norvegia - il signor Henning RUD. 
 
 
Segretario della riunione Cesare Maurizio VALVO . 
 

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

 
Il Presidente O'DWYER, in apertura della riunione, invita il Segretario Cesare Maurizio 
VALVO a leggere l'ordine del giorno ed a illustrare il contenuto del dossier  che è stato 
distribuito a tutti i Clubs presenti (allegato al verbale di riunione). 
 
Lo Statuto dell'IIRSC prevede l'invio della convocazione e l'ordine del giorno un mese 
prima della riunione annuale. Quest'anno la convocazione è stata inviata senza ordine del 
giorno in quanto la segreteria non ha ricevuto alcuna questione da discutere in tempo utile. 



Il Segretario VALVO invita i Clubs, per il prossimo anno a inviare le questioni che si 
vogliono discutere in tempo utile. 
 
Il Presidente annuncia che è pervenuta una e-mail del signor SALVENSEN, Presidente del 
Setter Club Norvegia, che chiede di poter partecipare alla nostra riunione annuale 
delegando il signor Henning RUD. Ciò in attesa di decidere l'adesione del Club della 
Norvegia al nostro Club Internazionale.  
La partecipazione del signor Henning RUD è la benvenuta. 
 
Il Presidente O'DWYER 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: 
 
Per il Presidente : 

1. Adesione Pointer e Setter Club di San Marino  
Il Presidente informa che è pervenuta alla segreteria una lettera del Presidente del Pointer 
e Setter Club di san Marino, signor Amilcare ANDREINI, che chiede l'adesione al nostro 
Club Internazionale. 
La domanda di adesione del Pointer e Setter Club di San Marino è approvata 
all'unanimità. 
 
2. Elezione Vice Presidente IIRSC  
Il Presidente comunica che per Statuto deve essere eletto un Vice Presidente del Club 
Internazionale. 
Jean Pierre GOTTI interviene per comunicare la sua disponibilità a tale carica, se gradita. 
I Clubs presenti eleggono Jean Pierre GOTTI Vice Presidente per acclamazione. 
 
3. Organizzazione Campionato d'Europa su beccaccini in Irlanda 
Il Presidente informa che ha ottenuto l'autorizzazione dell'Irish Kennel Club per 
l'organizzazione di un Challenge europeo su beccaccini in Irlanda e chiede ai Clubs 
presenti cosa ne pensano. 
Il Presidente aggiunge che in Irlanda vi sono dei terreni disponibili con la presenza di molti 
beccaccini e che il programma comprenderebbe 1 giorno di addestramento e tre giorni di 
prove con Cacit. 
Dopo vari interventi, viene deciso di organizzare un Campionato d'Europa su beccaccini in 
Irlanda nel mese di Settembre 2017 e di verificare la documentazione necessaria per il 
trasporto dei cani in Irlanda. 
L'Irish Red Setter Club si farà carico di organizzare questa manifestazione. 
 
Per la Germania: 
1. Domanda di separazione della razza Setter rosso americano 
Il Presidente del Club della Germania, Bernd GIMBEL, propone che il Club Internazionale 
invii una lettera alla FCI per chiedere la separazione della razza Setter rosso americano, 
dalla razza setter rosso irlandese, in quanto allevata sulla base di uno Standard differente 
rispetto a quello ufficiale riconosciuto dalla FCI. 
Questa azione escluderebbe l'inclusione dei setter rossi americani nei libri genealogici FCI 
dei setter rossi irlandesi. 
Viene deciso di inviare tale lettera successivamente al riconoscimento ufficiale del Club 
Internazionale da parte della FCI. 
 
 



Per la Francia: 
1. Costruzione pagine web IIRSC sul sito Red Club France  
Il Presidente del Red Club France, Jean Pierre GOTTI, informa che su proposta del 
Segretario VALVO e in collaborazione con Claude BEUCHERIE, è in corso di 
realizzazione sul sito del Red Club uno spazio web dedicato al Club Internazionale. 
GOTTI chiede a tutti i Clubs presenti di prendere visione delle pagine in costruzione e di 
fornire eventuali suggerimenti. 
Il rappresentante del Club della Danimarca, Frank KROYER, ritiene opportuno che il Club 
Internazionale si doti di un sito web autonomo. 
Il Presidente del Club della Germania, Bernd GIMBEL, propone di chiedere la 
registrazione del dominio "www.IIRSC.com" 
Tenuto conto del costo elevato della realizzazione di un sito web autonomo, viene deciso 
di procedere per gradi e inoltre viene deciso  di chiedere la registrazione del dominio 
"www.IIRSC.com" che consentirà di accedere direttamente alla pagina dell'IIRSC senza 
passare dalla home page del sito del Red Club. 
 
2. Segretario tesoriere e quota adesione 
GOTTI propone l'attribuzione al Segretario dell'incarico di tesoriere e l'istituzione di una 
quota ridotta di adesione di 50 euro per ufficializzare la partecipazione dei Clubs membri. 
Questa somma potrà servire, inizialmente, per finanziare la realizzazione di un adesivo a 
colori del Club Internazionale. 
Le proposte vengono approvate all'unanimità. 
 
 
Per l'Italia: 
1. Organizzazione Campionato d'Europa di caccia pratica a Cantalupo Ligure in 
Italia  
Il Presidente del Club SIS, Angelo BRISA, considerato il successo del Meeting europeo 
tenutosi a Cantalupo Ligure in Italia lo scorso anno, propone di trasformare questa 
manifestazione in Campionato d'Europa di caccia pratica. 
Il Campionato d'Europa avrà luogo a Cantalupo Ligure in Italia alla fine del mese di 
Settembre 2016 e sarà organizzato dal Club SIS. 
La proposta viene approvata all'unanimità. 
 
2. Regolamento Campionato d'Europa di caccia pratica 
BRISA propone la partecipazione obbligatoria dei cani partecipanti al Campionato 
d'Europa di caccia pratica alla verifica morfologica in esposizione. Il campione d'Europa di 
caccia pratica dovrà essere proclamato sommando i risultati della prova di lavoro e 
dell'esposizione. 
La proposta viene respinta all'unanimità. 
Il Regolamento del Campionato d'Europa di caccia pratica sarà identico a quello 
"Printemps". 
 
3. Proclamazione Campione d'Europa maschio e femmina 
BRISA propone inoltre di proclamare un Campione d'Europa maschio e un Campione 
d'Europa femmina. 
La proposta viene respinta all'unanimità. 
 
 
 
 
 



4. Riconoscimento ufficiale del Club Internazionale 
BRISA informa che il Presidente della Società Italiana Setters - SIS, Francesco 
BALDUCCI, gli ha annunciato che la domanda di riconoscimento ufficiale del nostro Club 
Internazionale è stata approvata dalla FCI.  
Prossimamente riceveremo una lettera di notifica dalla FCI. 
 
 
In assenza di altri argomenti la riunione viene chiusa alle ore 20,00 . 
 
 
 
              Il Segretario                Il Presidente 
 
  ..................................................                .............................................. 
      (Cesare Maurizio VALVO)                                                      (Raymond O'DWYER) 
 
 
 


