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 International Irish Red Setter Club 
__________________________________________________________________________________________________________________________________

   
  VERBALE DELLA RIUNIONE DEL 17 MARZO 2017 
 
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 17 Marzo 2017. 

 

La riunione è iniziata alle ore 18,30. 

 

Hanno partecipato alla riunione : 

 

- per l'Argentina: il signor Federico CATTANEO; 

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

- per la Germania: i signori Bernd GIMBEL, Andreas JOCKWIG; 

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

- per l'Italia: i signori Angelo BRISA, Stefano LORENZINI; 

- per i Paesi Bassi : il signor Gérard MIRCK ; 

- per la Svizzera : i signori Jean Pierre MONNERAT e Guido ORSAN. 

 

Partecipa alla riunione, senza diritto di voto, il Presidente del Club ufficiale di razza dell'Ucraina, signor 

Anatoliy GOLUBECHENKO. 

 

Segretario della riunione: Cesare Maurizio VALVO . 
   _______________________________________________ 

 

Ordine del Giorno della riunione: 

 

Presidente: 

1. accordo di cooperazione FCI / IIRSC / IRSC 

2. logo IIRSC 

3. organizzazione 1° Campionato d'Europa su beccaccini 2017 - Irlanda 

 

Vice Presidente: 

4.   nuovo sito web IIRSC.com 

 

Segretario: 

5.   domanda di adesione Setter Club Norvegia 

6.   domanda adesione Setter Club Danimarca 

7.   quote di adesione IIRSC 2017 

 

Club Danimarca 

8.   proposta modifica Standard FCI 

 

Club Italia: 

9.   organizzazione 2° Campionato d'Europa di Caccia Pratica 2017 - Italia 

 

Varie ed eventuali: 

10. 
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Punto 1. ODG 

 

Il Presidente O'DWYER, in apertura della riunione annuncia che la F.C.I. - Federazione Cinologica 

Internazionale ha riconosciuto ufficialmente il nostro Club internazionale con la sottoscrizione di un Accordo 

di cooperazione. 

 

Tale Accordo reca la firma del Presidente della F.C.I. Mr. Rafael de Santiago, del Presidente dell'I.R.S.C. 

Mr. Sean Delmar e del Presidente dell' I.I.R.S.C. Mr. Raymond O'Dwyer. 

 

Il Presidente O'DWYER informa che le uniche Organizzazioni mondiali dei Clubs di razza di cani da ferma 

che hanno firmato accordi di cooperazione con la FCI sono le seguenti:  

 

 Deutsch Drahtaar Weltverband,  

 Weltverband Deutsch Kurzhaar,  

 Amicale Internationale des Clubs de l'Epagneul Breton 

 International Irish Red Setter Club. 

 
Punto 2. ODG 

 

Il Presidente O'DWYER informa inoltre che per la sottoscrizione dell'Accordo con la FCI è stato necessario 

predisporre un logo dell'IIRSC.  

 

Considerata l'urgenza di inviare il logo alla FCI, in accordo con il Vice presidente GOTTI, è stata presa la 

decisione di ispirarsi a un'opera di intarsio su legno, molto nota in Irlanda, di Kristin Jameson, artista 

acclamata e addetta alle pubbliche relazioni dell'IRSC. 

 

Viene distribuita una stampa provvisoria del logo del Club Internazionale che viene approvato all'unanimità. 

 

Punto 3. ODG 

 

Il Presidente O'DWYER informa che l'IRSC ha provveduto all'organizzazione del 1° Campionato d'Europa 

per Setter Irlandesi su beccaccini, che si terrà in Irlanda nel mese di Novembre 2017.  

 

La manifestazione ha ottenuto la sponsorizzazione della nota azienda di mangimi per cani Connoly's Red 

Mills. 

 

La manifestazione si terrà nelle località di Athlone e Moate nella contea di Westmeath. 

 

Il punto di incontro per tutta la settimana sarà presso lo Shamrrock Lodge Hotel - Athlone - Co. Westmeath. 

 

Il programma prevede una giornata di allenamento per i concorrenti stranieri lunedì 6 Novembre, una prova 

speciale di razza martedì 7 Novembre, il Campionato d'Europa con Cacit  mercoledì 8 e giovedì 9 Novembre 

e due prove libere inglesi con Cacit venerdì 10 e sabato11 Novembre 2017. 

 

Le prove si terranno secondo il regolamento per le prove internazionali dei cani da ferma FCI. 

 

Per maggiori dettagli il Presidente invita i presenti a consultare il sito facebook: 

 

https://www.facebook.com/European-Championship-on-Snipe-for-Irish-red-setter-1236953586424627/ 

 

e Vimeo: 

 

https://vimeo.com/189305140, video accessibile con la password "elementpost" 
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Il Presidente O'DWYER invita tutti i Clubs presenti a dare la massima diffusione a questa importante 

manifestazione auspicando un nutrita partecipazione di appassionati da tutta Europa. 

 

Punto 4. ODG 

 

Il Vice Presidente GOTTI informa che il Red Club France aveva costruito temporaneamente le pagine 

relative all'IIRSC sul proprio sito web. 

 

Nella riunione del 2016 è stato deciso che il sito IIRSC deve essere indipendente e che doveva essere fatto il 

necessario per ottenere un nome di dominio proprio per 'IIRSC. 

 

Questo è stato fatto e il webmaster del Red Club ha ottenuto il nome del dominio: IIRSC.com. 

 

Tuttavia il Red Club France deve affrontare attualmente un rinnovamento completo del proprio sito francese, 

chi si occupa dei nostri due webmaster a tempo pieno deve chiudere il server alla fine di marzo 2017. E' 

quindi per loro una priorità assoluta. Tuttavia il sito IIRSC non è abbandonato e verrà aggiornato nei 

prossimi mesi. 

 

 

Punti 5. e 6. ODG 

 

Il Segretario VALVO comunica che sono pervenute le domande di adesione all'IIRSC da parte dei Clubs 

ufficiali di razza di Danimarca e Norvegia. 

 

Le domande di adesione dei Clubs di Danimarca e Norvegia vengono accolte all'unanimità. 

 

Punto 7. ODG 

 

Il Segretario VALVO rende noto che i costi di tenuta di un conto corrente bancario in Italia sono elevati in 

proporzione alle quote di iscrizione all'IIRSC da riscuotere. Inoltre gli accrediti bancari provenienti dai paesi 

che non adottano l'euro sono gravati da tasse. 

 

Viene quindi deciso di riscuotere la quota di iscrizione relativa all'anno 2017, seduta stante, in contanti, 

mentre per l'anno 2018 si troverà una soluzione al problema. 

 

Provvedono al versamento della quota di iscrizione di 50,00 euro i Clubs di: Argentina, Francia, Germania, 

Irlanda, Italia, Olanda, Svizzera, Ucraina, per un totale di 400,00 euro. 

 

Punto 8. ODG 

 

Per quanto concerne le modifiche allo Standard FCI, proposte dal Club della Danimarca, il Presidente 

O'DWYER comunica che vanno indirizzate per esclusiva competenza all'IRSC. 

 

Punto 9. ODG 

 

Il Presidente del Club SIS, BRISA, comunica che la seconda edizione del Campionato d'Europa di Caccia 

Pratica si terrà nei giorni 29 e 30 Settembre 2017 in località Suzzara, nella provincia di Mantova, in regione 

Lombardia.  

 

Si tratta di terreni adatti alla caccia pratica, più aperti rispetto a quelli collinari di Cantalupo Ligure, con 

ottima presenza di selvaggina, fagiani e starne. 

 

Verrà al più presto inviato il programma dettagliato della manifestazione.  
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Punto 10. ODG 

 

10.1  

Federico CATTANEO informa che sono sorte discussioni in Argentina sullo Standard di Lavoro del Setter 

Irlandese per quanto concerne lo stile di ferma. 

 

Ciò in quanto la traduzione dello Standard di Lavoro fatta in lingua spagnola non corrisponde a quella in 

inglese, francese e italiano. 

 

Il Presidente O'DWYER suggerisce una richiesta scritta di chiarimenti da parte del Club argentino alla quale 

verrà data risposta da parte dell'IRSC. 

 

10.2 

Il Presidente del Club SIS BRISA, a seguito delle difficoltà incontrate per ottenere il Cacit dall'ENCI  

propone, quando sarà nuovamente il turno dell'Italia ad organizzare il Campionato d'Europa, di effettuare il 

Campionato "Printemps" in Italia e quello di Caccia Pratica in Francia. 

 

Il Presidente O'DWYER ricorda che il regolamento del Campionato d'Europa "Printemps" è già stato 

discusso e approvato. La proposta viene pertanto respinta e il signor BRISA viene invitato a non rimettere 

sempre in discussione ciò che è già stato deciso e approvato. 

 

10.3 

Il Presidente del Club ufficiale di razza dell' Ucraina, signor Anatoliy GOLUBECHENKO, presente alla 

riunione, dichiara la volontà di aderire all' IIRSC e, a tal fine, consegna la domanda di adesione. 

 

La domanda di adesione del Club dell'Ucraina viene accolta all'unanimità. 

 

 

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

 

 

 

                Il Segretario                        Il Presidente 

 

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

       (Cesare Maurizio VALVO)                                                                 (Raymond O'DWYER) 

   

 

 

     


