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LA GAZETTA

L’EDITO DEL PRESIDENTE

INTERVIEW

Cari amici,
non tutti avare notato l'entrata del nostro club su Facebook, tentativo realizzato dalla
commissione "comunicazione"…Debbo confessare che all'inizio ero piuttosto scettico…Il
successo clamoroso mi ha convinto della mia ormai condizione di "has been".Bisogna
vivere con il suo tempo e le reti sociali sono parte integrante di questo nuovo modo di
comunicare. L'informazione é sempre più' rapida e il nostro pianeta diventa piccolo.
Rimangono pero' ampi e nuovi spazi attraverso il mondo che non potranno essere
informati del nostro allevamento che per il tramite di questi moderni mezzi di
comunicazione.
Una novità dunque ora, una newsletter indirizzata ai nostri soci, inviata ‐ ce lo auguriamo‐
ogni trimestre tra una rivista del club e l'altra, e che si pone lo scopo di informare su
notizie flash, fornire informazione tecniche sulla razza e i club ma, senza tuttavia, essere
concorrenziale con la nostra rivista. Buona lettura e…soprattutto non esitate a inviare
questa newsletter ad amici e conoscenze insieme al mulo di iscrizione al nostro club.
Pierre Avellan

RAPPRESENTANTE

MURIEL GUERIN,

Sei l'organizzatrice di grandi eventi cinofili. Puoi
dirci cosa rappresenta per te il ruolo di delegata ?
MG :.
E' vero che la mia delegazione organizza numerose
manifestazioni : esposizioni, il salone della caccia &
pesca di Compiègne, Chambord in collaborazione
con la regione Loiret.
Ho partecipato ugualmente al Game Fair durante
numerosi anni. Inoltre le gare, le prove per giovani
con Max (Montigny), il Dog Show di Vincennes nel
mese di gennaio.
Appuntamenti e incontri che facilitano i contatti e
gli scambi. Confesso di trovarmi a mio agio negli
scambi verbali e nel mio ruolo di delegata.
Quali
sono le" tue" astuzie di delegata ?
La commissione comunicazione é stata costituita per dare tutte le informazioni sulla

FOCUS : LA COMUNICAZIONE

vita del club e dei nostri amici a quattro zampe.
Ci sforziamo di essere reattivi in modo che possiate disporre della primizia dei risultati sia sul
sito del club, ma anche attraverso la nostra pagina FB, creata di recente, e che conta già oltre
900 fans dopo soltanto tre mesi di vita.
Questa newsletter é una nuova tappa della nostra tabella di marcia : si vuole aperta a tutti
per questo motivo la proponiamo ugualmente nella versione inglese, spagnola e italiana.
Sappiate che le vostre belle foto interessano tutti gli appassionati di pointer, potete inviarcele
in alta definizione e senza vincoli editoriali.
Se il vostro pointer ottiene un CAC o riserva, sia in lavoro che in esposizione, figurerete nelle
attualità. Se il cane é di una vostra conoscenza proverete il vostro attaccamento alla razza
facendoci pervenire nome del pointer, affisso, proprietario e conduttore. Gradita foto se
possibile !
E' attraverso voi che il sito vive e resta attrattivo.
Grazie in anticipo.
La comissione della comunicazione

ALLA RICERCA DI UN CUCCIOLO ?
VISITA : www.pointerclub.fr !

Contact : tpeltey@yahoo.fr

Rejoignez‐nous sur facebook !

MG : Promuovere il pointer nelle manifestazioni. Il
salone dell'agricoltura e il suo concorso generale
agricolo sono una vetrina importante per il nostro
club.
Durante 9 giorni, al "villaggio delle razze"
accogliamo centinaia di visitatori. Compito nostro é
di valorizzare il pointer : eccellente cacciatore con
una indole docile e un carattere equilibrato, che
apprende facilmente, calmo in casa, sportivo
all'esterno, dolce con i bimbi… Porre le giuste
domande a possibili acquirenti é fondamentale per
la riuscita della nostra missione. Bisogna poter
rispondere alle loro aspettative ma anche alle loro
esigenze. Avere in memoria la soddisfazione del
proprietario ma anche il benessere del cane.Da una
tale armonia nascerà una benefica complicità tra i
due.
Se dovessi riassumere il delegato con alcune
parole
MG : Conoscenza della razza e dei suoi prodotti,
correnti di sangue, allevatori, cuccioli, direttive del
club e manifestazioni in programma. Disponibilità e
convivialità negli scambi. Dare la voglia di scoprire
per certuni, di partecipare per altri. E sempre quello
slancio foriero di azioni favorevoli alla razza

Photo Entête R. Colinet

LE NOTIZIE
Provi: La stagione di provi di salvagina abattuto (SA) è iniziato con molti posti per i nostri Pointer in Francia.
Riceviamo anche alcuni molto incoraggianti notizie provenienti dalla Polonia o Pointer francese prendono il loro
partita nel provi di caccia pratica.
Guarda tutti i risultati del concorso di lavoro sul sito web del club: www.pointerclub.fr
Exposizione: dopo una superba Raduno Nazionale nostri Pointer non si fermano per farsi notare sul ring i quattro
angoli della Francia e all'estero. Congratulazioni a tutti i proprietari che fanno lo sforzo di presentare il loro cane e
di avanzare la nostra razza.
Trovate tutte le mostra i risultati sul sito web del club: www.pointerclub.fr
Caccia: La stagione è appena riavviato e notiamo con piacere la partecipazione di più di più i nostri Pointer in
concorso St‐Hubert, ancora una volta, grazie ai presentatori dimostrare il valore dei nostri cani per motivi di caccia.

PROCHAINS EVENEMENTS
L’OPEN de France d’Automne : 1er et 2 novembre al PORGE (Gironde).
Le Championnato di Europa Caccia Pratica : Serbiea 19 et 20 Ottobre.
Quest’anno il Championnato di Europa di Becaccia e in Francia il 8 et 9 dicembre al Loudéac (Bretagne)
 Trova la composizione delle selezioni sul sito: www.pointerclub.fr
Provi del Club : SA a Escource (40) le 19/10, Herm (40) le 26/10, Becaccia a Vassivière(23) le 8/11, Le Cloitre St Thegonec
(22) le 30/11.

Grande Cerca d’Hiverno : 10 giorni a la fini di novembre et primo di dicembre
Genario 2013 : Non perdetevi la prossima Gazetta !
!

LA TUA FOTO !
Inviaci una foto del vostro Pointer e si ha la
possibilità di trovarla nel prossimo Gazette e sulla
nostra pagina Facebook!
Helga dite Hanys Di l'Altu Pianu
Prop. Pierre Faugère

Pointer Club Français
FORMULARIO Di ADHESION
__________________________________________________________________
Io, (Nome completo) :
Date di Nascita :
Professione :
Indirizzo complete :
Telefone :
Mail :
Chiedere l'ammissione al Pointer Club francese, come membro attivo:
Costo annuale :
Per la FRANCIA: 35 Euros tramite assegno o vaglia postale per il Pointer Club di Francia
Per L'EUROPA: 45 Euros, Per i Altri PAESI : 50 Euros con assegno bancario o vaglia postale (non
Eurocheque) l'ordine del Pointer Club di Francia.
Fatto, a ........................., il ..............................
FIRMA
__________________________________________________________________
Ritorno al capo di adhesioni :
M. Fernand LAJO
63 rue Jean Sebastien Bach 33560 SAINTE EULALIE
Contact 06 79 92 00 35 ou 05 56 06 14 85 apres 21 heures
GRAZIE PER LA VOSTRA ADESIONE

lajo.fernand@neuf.fr

