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 International Irish Red Setter Club 
__________________________________________________________________________________________________________________________________

   
  VERBALE DELLA RIUNIONE DEL 15 MARZO 2019 
 
Una riunione del Club Internazionale del Setter Irlandese si è tenuta in Francia, venerdì 15 Marzo 2019, 

presso l'Hotel du Clos de Mutigny a la Chaussée sur Marne,  

 

La riunione è iniziata alle ore 18,00. 

 

Hanno partecipato alla riunione : 

 

- per la Finlandia: la signora Outi KOSTAMO HAKULI; 

- per la Francia : i signori Jean Pierre GOTTI, Ludovic IUCHS 

- per la Germania: il signor Bernd GIMBEL; 

- per l'Italia: il  signor Massimo LORENZI; 

- per la Svizzera : i signori Guido ORSAN e Jean Pierre Monnerat; 

- per l'Ucraina: il signor Anatoliy GOLUBECHENKO. 

 

Segretario della riunione: Cesare Maurizio VALVO . 

 

   _______________________________________________ 

 
ORDINE DEL GIORNO 

 

Vice Presidente: 

1. Comunicazioni del Vice Presidente Jean Pierre Gotti; 

2. Organizzazione seconda edizione del Campionato d'Europa su beccaccini  in Irlanda 

3. Organizzazione del Campionato d'Europa su grouse in Scozia 

4. Nuovo sito web www.iirsc.org; 

 

Francia: 

5. Nuovo Comitato del Red Club France - Comunicazioni del Presidente Ludovic Iuchs; 

 

Italia: 

6. Comunicazioni del Delegato Massimo Lorenzi; 

7. Organizzazioni del Campionato d'Europa di Caccia Pratica; 

 

Segretario: 

8. Conto economico al 31.12.2018 - Quote associative 2019; 

 

Varie ed eventuali. 

 

_________________________________________________ 
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Punti 1.2.3. ODG 

 

Il Vice Presidente Jean Piette GOTTI informa dell'assenza alla riunione del Presidente Raymond O'Dwyer 

impegnato con i suoi cani nelle prove su grouse in Scozia.  

 

Informa che O'Dwyer sta verificando la possibilità di organizzare un Campionato d'Europa su grouse in 

Scozia. Il Presidente O'Dwyer ha anche comunicato che la seconda edizione del Campionato d'Europa su 

beccaccini si terrà in Irlanda nella prima decade del mese di novembre 2019. 

 

Punto 4. ODG 

 

GOTTI esprime la propria soddisfazione per l'ottima realizzazione del nuovo sito web del Club 

internazionale, ringraziando Frank Kroyer per l'ottimo lavoro svolto. Invita tutti i Club membri a collaborare 

per l'implementazione e l'aggiornamento del sito web inviando notizie e materiale fotografico. 

 

Prima di passare all'esame dell'ordine del giorno il Vice Presidente GOTTI chiede se vi sono altre questioni 

che i presenti vogliono porre in discussione. 

 

Germania: 

Bernd GIMBEL solleva il problema della partecipazione alle Esposizioni in Europa di cani provenianti da 

allevamenti degli Stati Uniti, dove non viene adottato lo Standard Ufficiale di razza pubblicato dalla FCI.  

Inoltre, rileva che molti giudici di esposizione nei loro giudizi non si attengono al suddetto Standard 

Ufficiale di razza. 

 

Segue un ampio dibattito dal quale emerge la condivisione dei presenti sul problema e la constatazione che la 

non applicazione dello Standard morfologico ufficiale di razza, da parte di alcuni giudici di esposizione, è un 

problema comune a molti Paesi europei. 

 

Viene pertanto deciso di concordare con l'IRSC l'invio di una lettera alla FCI per sottoporre la questione e 

trovare soluzioni adeguate. 

 

GIMBEL chiede se possibile conoscere con un anticipo di almeno tre settimane i partecipanti al Campionato 

d'Europa, ciò al fine di poter eventualmente sollecitare la partecipazione di altri concorrenti.  

A tal proposito Gotti segnala che le iscrizioni vengo effettuate all'ultimo momento, a ridosso della scadenza, 

pertanto è praticamente impossibile inviare una comunicazione con un anticipo di tre settimane.  Tuttavia 

Gotti ritiene possibile inviare ai vari Club una lista delle iscrizioni in progress. 

 

Finlandia: 

 

Outi KOSTAMO HAKULI propone di inserire sul sito web del Club internazionale i calendari delle 

principali prove speciali di razza che si svolgono nei vari Paesi.  

La proposta viene accolta. 

Per quanto riguarda la pubblicazione degli annunci delle cucciolate si ritiene opportuno pubblicare i Link dei 

vari Club aderenti al Club internazionale, dove gli interessati possono trovare le informazioni a riguardo. 

 

Punto 5. ODG 

 

Ludovic Iuchs informa i presenti della elezione del nuovo Comitato del Red Club France, del quale è stato 

eletto nuovo Presidente. 

 

Punto 6. ODG 

 

Massimo LORENZI informa che la Società Italiana Setters - S.I.S. è attualmente Commissariata dall'ENCI e 

che il Commissario gli ha conferito la delega a rappresentare il Club irlandesi della SIS in attesa delle nuove 

elezioni del Consiglio che si terranno presumibilmente nel mese di giugno 2019. 
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LORENZI chiede le ragioni per le quali non sono state rimborsate le quote di iscrizione relative alla prova di 

domenica del Campionato d'Europa dello scorso anno annullata per neve. 

 

GOTTI risponde che la prova è stata annullata la stessa mattina di domenica dopo aver constatato 

l'impraticabilità dei terreni causa neve e che pertanto le spese per giudici, guide e terreni erano state 

comunque sostenute dall'organizzazione. 

 

LORENZI comunica che il Campionato d'Europa di Caccia Pratica, tenutosi in Italia a settembre 2018 è stata 

una manifestazione ben riuscita, ciò malgrado l'assenza di diversi Paesi europei e in particolare degli amici 

francesi. 

 

GOTTI risponde che ha sollecitato la partecipazione dei concorrenti francesi i quali però, considerata la 

scarsità di selvatici riscontrata nelle prime due edizioni, hanno ritenuto di non partecipare. 

 

LORENZI nell'evidenziare che lo scorso anno a Moncetz si sono incontrate poche starne chiede se non sia 

possibile aggregare il Campionato d'Europa Setter Irlandesi agli altri Campionati d'Europa riservati ai Setter 

Inglesi. Chiede in ogni caso di non far coincidere il Campionato d'Europa Setter irlandesi con le prove che si 

tengono in Serbia. 

 

GOTTI risponde la giuria del Campionato d'Europa dello scorso anno, in particolare i giudici Testa e Orsan 

hanno sottolineato che la densità di starne è stata ottimale e che tutte le coppie partecipanti sono state messe 

in condizione di incontrare le starne. Purtroppo i giudici hanno dovuto richiamare alcuni conduttori per 

l'utilizzo eccessivo del fischietto, cosa che ha messo in allarme le starne selvatiche e creato ulteriori difficoltà 

d'incontro ai propri cani. 

 

GOTTI evidenzia che il Campionato del mondo dei Kurzar e dei Breton è stato organizzato sui terreni di 

Moncetz a dimostrazione della presenza ottimale di coppie di starne su questi terreni. 

 

GOTTI ribadisce che il calendario delle prove in Francia viene stabilito dalla CUNCA e che posticipare di 15 

giorni il nostro Campionato vorrebbe dire trovare la colza alta e molti terreni arati con la contrarietà degli 

agricoltori a concederli. Infine Gotti evidenzia che è difficile spostarsi su altri terreni dove organizzano altri 

Club. 

 

Punto 7. ODG 

 

LORENZI comunica che invierà appena possibile la data e il luogo in cui verrà organizzato dal Club SIS il 

Campionato d'Europa di Caccia Pratica 2019. 

 

Punti 8. ODG 

 

Il Segretario VALVO consegna il resoconto del bilancio dell'IIRSC al 31.12.2018. 

 

 

In assenza di altri argomenti la riunione termina alle ore 20,00 . 

 

 

               Il Segretario                        Il Vice Presidente 

    ..................................................                                  .............................................. 

       (Cesare Maurizio VALVO)                                                                 (Jean Pierre GOTTI)
 

 

 


