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 International Irish Red Setter Club 
__________________________________________________________________________________________________________________________________

   
  VERBALE DELLA RIUNIONE DEL 16 MARZO 2018 
 
Una riunione del Club Internazionale del Setter Irlandese si è tenuta in Francia, venerdì 16 Marzo 2018, 

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

 

La riunione è iniziata alle ore 18,30. 

 

Hanno partecipato alla riunione : 

 

- per l'Argentina: il signor Federico CATTANEO; 

- per la Danimarca: il signor Frank KROYER; 

- per la Finlandia: la signora Outi KOSTAMO HAKULI; 

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

- per la Germania: il signor Bernd GIMBEL; 

- per l'Irlanda: il signor Raymond O'DWYER; 

- per l'Italia: i signori Angelo BRISA, Massimo LORENZI; 

- per la Svizzera : il signor Guido ORSAN; 

- per l'Ucraina: il signor Anatoliy GOLUBECHENKO. 

 

 

Il signor Chris Falsetas si presenta quale rappresentante del Pointer Setter Club della Grecia e chiede di 

partecipare alla riunione. Non essendo pervenuta alcuna preventiva comunicazione ufficiale da parte del 

Club della Grecia, al signor Falsetas viene concesso di assistere alla riunione come uditore senza diritto di 

voto. 

 

Segretario della riunione: Cesare Maurizio VALVO . 

 
   _______________________________________________ 

 
ORDINE DEL GIORNO 

 

 

Presidente: 

 

1. Considerazioni sui risultati del Campionato d'Europa su beccaccini 2017 

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

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

 

Vice Presidente: 

 

4. Modifiche al Regolamento del Campionato d'Europa "Printemps" 

 

Segretario: 

 

5. Adesione all'IIRSC del Club Austriaco 

6. Dimissioni dall'IIRSC del Club di S. Marino 

7. Lettera del Club Svedese 

8. Lettera del Club Finlandese 
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9. Conto economico al 31.12.2017 - Quote associative 2018 Club membri 

 

Italia: 

 
10. Organizzazione del Campionato d'Europa di Caccia Pratica 2018 - Italia 

 

       11. Varie ed eventuali 

 

 

__________________________________________________ 

 

 
Punto 1. ODG 

 

Il Presidente O'Dwyer ringrazia tutti coloro che hanno accolto l'invito di partecipare al 1° Campionato 

d?Europa per Setter Irlandesi su beccaccini, organizzato dall'IRSC in Irlanda a novembre 2017 nelle località 

di Athlone e Moate nella contea di Westmeath.  

La manifestazione ha ottenuto un grande successo grazie alla sponsorizzazione della nota azienda di 

mangimi per cani Connoly's Red Mills. 

A seguito di questa iniziativa voluta dall'IIRSC e brillantemente organizzata dall'IRSC, il Presidente ha 

ricevuto numerosi report positivi e messaggi di congratulazioni  pervenuti da appassionati di tutta Europa. 

Tutti i presenti si congratulano con il Presidente O'Dwyer per la perfetta organizzazione di questo importante 

evento che ha avuto risonanza mondiale. 

 

Punto 2. ODG 

 

Il Presidente O'Dwyer informa che il Consiglio dell' IRSC propone di organizzare il Campionato d'Europa su 

Beccaccini in Irlanda ogni due anni, pertanto la seconda edizione si terrà nel 2019. 

I presenti condividono tale proposta, anche in considerazione dei costi e dell'impegno per effettuare la 

trasferta in Irlanda. 

 

Punto 3. ODG 

 

Il Presidente O'Dwyer informa che su sollecitazione di alcuni appassionati ha verificato la possibilità di 

organizzare un Campionato d'Europa su Grouse. 

Il Paese ideale per organizzare questo tipo di Campionato sarebbe la Scozia, per la densità di Grouse presenti 

sul suo territorio. 

Esistono tuttavia alcuni problemi relativi al fatto che il Kennel Club inglese non aderisce alla FCI e pertanto 

sono in corso degli approfondimenti sulla possibilità di organizzare questa manifestazione. 

 

Punto 4. ODG 

 

Il Vice Presidente Gotti informa che sono sorti alcuni problemi burocratici per ottenere il Cacit per il 

Campionato d'Europa Printemps da parte di alcuni paesi.  

L'ENCI italiano, per esempio, ha deliberarto di non concedere più il Cacit per le prove speciali di razza 

organizzate all'estero. Analoghi problemi sono sorti con il Kennel Club Olandese. 

Gotti propone di modificare il Regolamento dei tre Campionati d'Europa, di Printemps, di Caccia Pratica e su 

Beccaccini, lasciando a ciascun Club organizzatore il compito di mettere in palio il Cacit del proprio paese. 

 

Il Presidente del Club SIS, Brisa, prende la parola per esprimere la sua contrarietà alla modifica del 

regolamento proposta dal presidente Gotti.  

A seguito della votazione, viene deciso di modificare il Regolamento dei tre Campionati d'Europa come 

proposto dal Presidente Gotti con il solo voto contrario del Club SIS. 

 

Brisa propone, come lo scorso anno, di organizzare quando sarà il proprio turno, il Campionato Printemps in 

Italia e quello di Caccia Pratica in Francia. 
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Segue un dibattito approfondito nel corso del quale viene ribadito che il Regolamento prevede la possibilità 

di organizzare, previa decisione del Consiglio dell' IIRSC, il Campionato in altra nazione aderente purchè 

venga  dimostrata la presenza di starne selvatiche sui propri terreni.  

Questo al momento non è il caso dell'Italia, dove le ultime edizioni del Campionato organizzate dal Club SIS 

si sono svolte su starne lanciate per l'occasione. 

 

Tale proposta viene pertanto respinta con il solo voto favorevole del Club SIS. 

 

 

Punto 5. ODG 

 

Il Segretario Valvo comunica che è pervenuta la domanda di adesione all'IIRSC da parte del Club ufficiale di 

razza dell'Austria. 

La domanda viene accolta all'unanimità. 

 

Punti 6. ODG 

 

Il Segretario Valvo comunica che è pervenuta una comunicazione di dimissioni da membro dell'IIRSC da 

parte del Club di S. Marino il quale segnala di non annoverare più alcun socio  proprietario di Setter Irlandesi 

da lavoro. 
 

Il Consiglio ne prende atto. 

 

Punto 7. ODG 

 

Il Segretario Valvo comunica che è pervenuta da parte del Club della Svezia una richiesta di informazioni 

sulla possibilità di aderire e collaborare con l'IIRSC. Siamo in attesa di formale richiesta di adesione da parte 

del Club svedese. 

Il Club svedese ha comunicato altresì che la signora Agneta Anderssonn non fa parte e non rappresenta il 

Club svedese. 

 

Punto 8. ODG 

 

Il Segretario Valvo comunica che è pervenuta da parte del Club della Finlandia una comunicazione che 

annuncia l'adesione dell' Irish Setter Club finlandese all'IIRSC e la partecipazione alla riunione odierna della 

Presidente signora Outi Kostamo Hakuli. 

 

Il Presidente O'Dwyer a nome di tutto il Consiglio da il caloroso benvenuto alla presidente Outi Kostamo 

Hakuli e le cede la parola.  

La signora Outi Kostamo Hakuli interviene salutando tutti i presenti e fornisce alcune interessanti 

informazioni sull'organizzazione del Club finlandese che conta 145 soci e sullo stato della razza in Finlandia. 

 

Punto 09. ODG 

 

Il Segretario Valvo consegna il resoconto del bilancio dell'IIRSC al 31.12.2017 le cui entrate corrispondono 

alle quote associative versate dai Clubs di Argentina, Belgio, Danimarca, Francia, Germania, Irlanda, Italia, 

Olanda, Svizzera, Ucraina, per l'anno 2017. 

 

Al termine della riunione i Clubs di Argentina, Irlanda, Italia, Germania, Svizzera, Ucraina provvedono a 

versare la quota associativa di 50 euro per l'anno 2018. 

 

Punto 10. ODG 

 

Il Presidente del Club SIS Brisa, comunica che la terza edizione del Campionato d'Europa di Caccia Pratica 

si terrà nei giorni 29 e 30 Settembre 2018 in località Ceresole d'Alba, nella provincia di Cuneo, in regione 

Piemonte.  
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Il Presidente Golubechenko chiede al Club SIS di valutare la possibilità di effettuare 3 giorni di prove. 

 

Appena possibile il Club SIS  invierà a tutti i Clubs il programma dettagliato della manifestazione.  

 

 

Punto 11. ODG 

 

Frank Kroyer prende la parola per offrire la sua disponibilità a gestire il sito Web dell'IIRSC. 

 

Il Consiglio accoglie all'unanimità tale disponibilità e invita il Presidente Gotti a rivolgere all'amico Jacques 

Mathieu i ringraziamwenti più sinceri da parte di tutti i Clubs membri per il lavoro importante e qualificato 

svolto sino ad oggi nella realizzazione e gestione del sito internet dell'IIRSC. 

 

 

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

 

 

 

                Il Segretario                        Il Presidente 

 

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

       (Cesare Maurizio VALVO)                                                                 (Raymond O'DWYER) 

   

 

 

   


