
  

 

  

Geox des Trois Barronies , proprietario Fernand Lajo conduttore 

Traina & Laffon. Nato dall’unione tra NABB Ayrton, campione di GC, 

élite A e DEMA di Landa Gori, questo soggetto ha realizzato un 

percorso di primavera da favola, dopo essersi fatto notare sul ring 

della « Nationale » dove otteneva il CACS. 4 CACIT, 1 CAC, una 

RCAC, diversi ECC in caccia starne. Campione di primavera,  

vice-vincitore del Derby, vincitore dell’Open di Francia in caccia starne e Trailer di 

GC a non ancora 3 anni. un incontrista nato, di una maturità stupefacente per la 

sua età. Un « super dotato » della sua generazione osiamo dire, che dimostra come 

il pointer francese goda di ottima salute e produca dei veri predatori sul selvatico 

naturale ! Non scordiamo, infatti, gli altri prodigi di questa generazione dei « G » 

tra cui Gangster du Crohot Noir, campione IT che ha moltiplicato le classifiche su 

beccaccini, Giro di Landa Gori, CACIT in GC e ancora i famosi « Buveurs d’Air » di cui 

6 soggetti, tra i quali Giotto vincitore europeo  in caccia starne, sono presentati da 

Manu Bourgeois.      Thomas Peltey 
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ALLA RICERCA DI UN CUCCIOLO ? 
VISITA www.pointerclub.fr ! 

   

 

 

 

La « temporada andalusa » in condizioni di difficoltà estreme di pioggia e di vento, ha visto la 

Francia conquistare per squadre la mitica coppa d’Europa di Grande Cerca. Una vittoria da 

mettere in primo piano talmente questa prova fa sognare le nazioni europee che vi 

partecipano. I pointers francesi riescono inoltre l’exploit di vincere il titolo di campione 

d’Europa di caccia starne maschio e femmina a Jerez in una gara di livello elevatissimo per la 

qualità dei soggetti presentati.Eccoci al termine già della stagione primaverilie in Francia : se 

le condizioni climatiche erano, quest’anno ideali, la densità di starne era tuttavia in sensibile 

diminuzione. Sempre é stato così ! Bisogna accettare questa fluttuazione in denti di sega di 

una specie conosciuta per la sua fragilità.Le condizioni di riproduzione di quest’anno saranno 

decisive per l’avvenire delle « grigie », ma nulla é perso definitivamente. Al contrario, l’altezza 

inusuale per la stagione, del grano e della colza se ha reso impraticabili alcune gare, ci 

riserverà qualche sorpresa. I cacciatori delle grandi pianure di cereali conducono una battaglia 

incessante per salvaguardare la specie e la cinofilia deve essere un partner fedele e solido 

nella salvaguardia di questo gioiello della selezione dei nostri pointer.E’ in questa via che il 

nostro club é impegnato da lungo tempo per evitare che la cinofilia si sposti troppo verso est. 

Facciamo attenzione a non bruciarci, come Icaro, le ali avvicinandoci troppo al sol levante.La 

dinamica squadra del « Charentais » é già in marcia per preparare la nostra « Nationale 

d’Elevage » a Royan. Questa edizione vuol essere un « grand cru » allora non esitate…Venite ! 

         Pierre Avellan

  

                           ALAIN FOUILLEN, delegato del Charente-

Maritime, sei l’organizzatore della prossima « Nationale », 

puoi descriverci il sito ? 

A.F. : L’ippodromo di Royan Atlantique è situato al bordo 

dell’oceano, nel bel mezzo di una pineta. Un sito splendido 

per accogliere la nostra manifestazione, partecipanti e 

spettatori potranno ammirare i soggetti presentati nei ring 

piazzati sulla pista erbosa. Il ring d’onore sarà piazzato di 

fronte lo spazio VIP (paddock di presentazione dei cavalli da 

corsa). Per iniziare questa bella giornata, la colazione sarà 

offerta e, a conclusione della manifestazione un vino d’onore 

sarà servito sulla terrazza VIP, per uno scambio tra 

professionisti  e visitatori. La serata di gala si svolgerà dal 

nostro partner, « La Grande Baie » di fronte al faro di 

Cordouan. E’ con questo spirito conviviale che la squadra 

organizzatrice si accinge a ricevere tutti gli innamorati di 

pointer. 

Ti sei circondato di una squadra solida : puoi presentarcela ? 

A.F. : Mia moglie Betty si occuperà di tutti i particolari della 

giornata di sabato, i nostri figli e altri parenti saranno 

ugualmente a disposizione, così come numerosi amici. Un 

ringraziamento particolare a JF VIGNAUD per la sua 

disponibilità e entusiasmo 

.Sei un delegato dinamico (TAN, esposizioni, presenza 

assicurata in numerose manifestazioni del club). Puoi 

spiegarci cosa ti ha spinto a organizzare la « Nationale » 

A.F. : A seguito del riscontro positivo del TAN 2013 che ebbi il 

piacere di organizzare con la mia « équipe » , sono fiero e 

felice che il PCF mi abbia incaricato di organizzare la 

manifestazione. La mia motivazione principale é che sono un 

grande appassionato. Quando ho aderito al club pensavo 

fosse un cerchio molto ristretto, ma ho incontrato gente 

come Hubert Santoire e JM Michaud che mi hanno dimostro il 

contrario. Quando mi sposto alle manifestazioni del club é per 

vedere certamente come evolve il pointer, ma anche per 

incontrare la gente, per scambiare i nostri punti di vista. 

Ognuno di noi é convinto di avere il miglior pointer, ma dal 

confronto ci accorgiamo che siamo ben lontani dalla verità. 

Ripeto : siamo noi delegati e membri del comitato a dover 

andare verso la gente ! Comunque bisogna veramente amarli 

i nostri pointer, perché ce lo rendono bene in termini di 

soddisfazione in pianura o nei boschi dove chiediamo loro 

sempre. Grazie al nostro Presidente ed ai membri del 

comitato che mi permette di condurre a bene questo 

compito. 

 

 

INTERVISTA 

AL DELEGATO 
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LE NOTIZIE 

Prove: Una bella primo partito da stagione in Andalusia con una vittoria francese a la coppa d’Europa di Grande Cerca 
ed un magnifico foderato ai campionato di Europa di Caccia Starne, un CH IT su beccaccino, una giovane cagna che 
realizza un CACIT in Serbia, la vittoria all'Open della Francia di Caccia Starne: Applauso a tutti i nostri Pointer! 
 
Esposizione: Dei risultati belli per i nostri Pointer e particolarmente alcune femmine, di essi "  G"  ancora di cui Gotha 
des Landes du Pech, Guapa des Gabelines o ancora Gucci des Gorges du Régalon. 
 
La caccia: Il PointerClub francese è partner del Congresso Nazionale dei Bécassiers. 
 
Il club: Dei nuovi partner ci propongono delle offerte preferenziali per i nostri aderenti. 
Il Comitato del Pointer Club ringrazia il società ROUMAILLAC http://www.roumaillac.com e L'OFFICIEL DU CHIEN DE 
CHASSE: ritrovate tutte le offerte promozionali sul sito del Pointer Club. 
 

La stagione di Primavera tocco alla sua fine, posto ai TAN e selezioni del giovane Pointer. Il cambio è là, venite a 

mostrare il vostro giovane Pointer ed annodare dei legami con gli altri aderenti! 

I delegati sono disponibili per rispondere a tutte le domande che potete porsivi, non esitare-non a contattarli! 

 

La Nazionale di allevamento 2014 si svolgerà a Royan il 30 Maggio e 1 Giugno prossimi.  

La squadra organizzatrice ha messo i piccoli piatti nei grande e tutte le condizioni sono riunite per passare un 

eccellente week-end: Venite a partecipare a questa grande riunione degli innamorati del Pointer! 

 

Ritrovate tutti i RDV fields o esposizioni in sull'agenda del sito. 

Luglio 2014: Non mancate la prossima Gazzetta! 

PROSSIMI AVVENIMENTI 

PHOTO DEL MESE 

GRAZIE A TUTTI I PARTECIPANTI! 

L'elezione della migliore foto per il prossimo Newsletter è aperta sul 

nostro pagina Facebook:  una foto per partecipante a mandare a 

tpeltey@yahoo.fr 

Un nuovo logotipo  

per una nuova linea di vestiti  

a ritrovare nella Bottega 

 

 

ICE-T des Neiges d’Azur 

à Eric Descamp 



 

Pointer Club FrançaisPointer Club FrançaisPointer Club FrançaisPointer Club Français    

FORMULARIO DI FORMULARIO DI FORMULARIO DI FORMULARIO DI ADESIONEADESIONEADESIONEADESIONE    
__________________________________________________________________ 

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 lajo.fernand@neuf.fr 

    

GRAZIE PER LA VOSTRA ADESIONEGRAZIE PER LA VOSTRA ADESIONEGRAZIE PER LA VOSTRA ADESIONEGRAZIE PER LA VOSTRA ADESIONE    

 

 


