
  

 

  

WOLF  PASENAU,  dresseur professionista, stabilitosi a TREFLEZ, 

alla punta della Bretagna nel Finistère in un biotopo ideale per 

preparare i nostri pointer agli incontri con beccacce e beccaccini. La 

sua parziale partecipazione al circuito beccacce 2013 gli ha 

consentito di essere nella selezione francese con due dei suoi 

pointer al campionato d’Europa.  

Il giovane dresseur cerca di specializzarsi su questi selvatici e dopo uno scambio di 

opinioni a questo riguardo durante le gare, ritengo questa sua scelta innovante, 

professionalmente  ottima per la nostra razza. E’ una fortuna di poter mostrare il 

nostro pointer in queste gare che interessano in modo particolare il pianeta dei 

cacciatori. Un articolo che entrerà nello specifico della sua attività comparirà nella 

prossima rivista del club.      Pierre Avellan 
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ALLA RICERCA DI UN CUCCIOLO ? 
 

VISITA www.pointerclub.fr ! 
   

 

 

 

Durante l’autunno 2013, i pointer francesi  hanno brillato nelle prove 

internazionali in ogni parte d’Europa : dalla Serbia alla Bretagna, dalla Spagna 

all’Italia. Dobbiamo tutti essere fieri del nostro allevamento e smettere di 

credere che l’erba del vicino é sempre piu’ verde della nostra. Il merito va ai 

nostri allevatori che con ostinazione hanno innalzato il livello qualitativo dei 

nostri soggetti per i cacciatori. Ed é questa volontà di produrre dei cani utili e 

efficaci che, in fin dei conti, viene fuori nelle grandi competizioni 

internazionali. Nel momento in cui altri scivolano in una politica unicamente 

orientata verso la competizione, guardiamoci bene di non perdere quel grano 

di follia che brucia nello sguardo dei pointer quando sono faccia a faccia con 

il selvatico. Ci perderemmo la nostra anima ! La stagione autunnale si 

conclude e i nostri sguardi già sono rivolti ai verdi campi di primavera dove si 

affronteranno quelli che costituiranno l’avvenire del nostro allevamento. A 

loro l’augurio di salire sui piu’ alti gradini del podio. Il comitato augura a tutti un 

buon 2014 pieno di gioia e di benessere.   Pierre Avellan  

 

                           MAX MONTIGNY, delegato regionale del 

centro, puoi descriverci in che cosa consiste questa attività e 

qual’è la sua utilità ? 

M.M. : L’attività consiste a rappresentare il club nella nostra 

regione e i suoi sei dipartimenti. Sono aiutato in questo da 

Didier NIOT e da Louis BEYOU. Siamo alla disposizione dei soci 

e di coloro che desiderano acquisire il loro 1° pointer, siamo 

presenti alle esposizioni, alle feste della caccia e, 

naturalmente, al Game Fair di Chambord, diventato il piu’ 

grande raduno nazionale. Inoltre c’è ilTest di Attitudini 

Naturali  a fine luglio, in collaborazione con la regione Ile-de-

France e che rimane una gran bella festa dove partecipa un 

sacco di gente anche senza cani. 

Sei l’organizzatore della finale dei giovani pointer. Questa 

manifestazione é impregnata di convivialità. Cosa ne pensi 

di questi scambi tra dilettanti ? 

M.M. : Mi sono proposto di organizzare questa 

manifestazione dopo che a ESPALEM, Jacques DEGUILLAUME  

il suo fondatore, ci  faceva notare che non erano piu’ riunite 

le condizioni per la sua realizzazione. Ho avuto l’occasione, in 

passato, di presentare e giudicare questa finale che é un test 

importantissimo per I nostril giovani pointer confrontati alle 

brigate di starne. Ero rimasto colpito dall’entusiasmo che 

suscitava una tale manifestazione. A Cléry Saint André, dove 

si svolge oggi, l’entusiasmo é lo stesso : ci sono dei dilettanti 

che presentano per la prima volta e che hanno l’occasione di 

avere dei contatti con il comitato, giudici, dresseurs e i 

partecipanti di altre regioni soprattutto. Alcuni scoprono un 

nuovo biotopo, altri le brigate di starne. Anche se non 

parteciperanno alla finale, tutti avranno in memoria questa 

bella giornata e la speranza di avere, un giorno, un altro cane 

da presentare.  

Durante tutto l’anno, grazie al tuo ruolo di giudice, hai 

l’occasione di essere un osservatore attento della nostra 

razza. Cosa pensi delle qualità di caccia dei nostri pointer ? 

M.M. :  E’ innegabile che la maggioranza dei nostri pointer 

hanno le qualità di caccia e lo dimostrano in tutte le gare e in 

tutti i terreni : E’ sufficiente di osservare  i  risultati delle gare. 

Purtuttavia sono del parere che troppi pointer sono 

presentati ancora troppo giovani nelle gare : facciamoli 

cacciare prima di imporre un dressage troppo rigido . E’ un 

peccato che il pointer sia rappresentato come un cane di 

primavera e di pianura. Il pointer é prima di tutto un cane da 

caccia da utilizzare su tutti i terreni, su tutti i selvatici, facile 

da educare. Una volta « gustato » al pointer é per la vita. 
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LE NOTIZIE 

Prove: Un Campione di Europa Montagna, un Vizio-campione di Europa Caccia Pratica, un foderato ai Campionati 
dell'Europa su Beccaccia, dei CACIT in Spagna ed in Italia, delle classifiche in Serbia,: BRAVO a tutti i nostri Pointer che 
portano alto i nostri colori! 
 
Esposizione: Ritrovate il calendario delle esposizioni e delle speciali del Club sull'agenda del sito. 
Tutti i classifiche CAC / RCAC sono pubblicati sul sito così come sul nostro pagina FaceBook. 
 
La caccia: ritroverete regolarmente le notizie della rete beccaccia ONCFS sul sito del Club. 
 
Il club: Novità questo anno col collocamento in posto di partnership che permettono agli aderenti del Club di disporre  
di offerte preferenziali: connettetevi sul sito con vostri identificato e ritrovate le promozioni che vi sono riservate 
nello spazio " Boutique / Partenaires" Il PointerClub francese ringrazia calorosamente il nostro nuovo partner: il 
società MORIN S.A : Ritrovate tutto lo catalogo MORIN su http://www.morinfrance.com 
 

La Spagna riunirà questo anno l'insieme dei Campionati Primavera: Questua di Caccia, Grande Questua così come il Taglio 

di Europa ed il Prezzo di Eccellenza di Grande Questua. 

Ritrovate tutti questi appuntamenti sull'agenda del PointerClub: il calendario primavera francese sarà pubblicata 

prossimamente. 

Il Concorso Generale Agricolo 2014 si svolgeranno dal 22 Febbraio al 2 marzo 2014 al parco dell'Esposizioni Porta di 

Versailles nella cornice del salone dell'agricoltura. Il SCC che è quanto ha lei invitata a fare la promozione dei cani di razza 

nella cornice di questa manifestazione Nazionale del mondo Agricolo. Il club mette in opera ogni anno un stand di Razza 

sulla settimana, gestito per il nostro delegato Muriel Guérin. Questa presentazione è riservata in principio ai migliori cani 

CACS RCAS migliori premi di allevamenti e riproduttori. Questa prova è innanzitutto un mezzo di collocamento in valore 

della selezione dei club, è anche un luogo di scambio e di notizia sulla nostra razza e dei nostri allevatori davanti ad un 

pubblico molto numeroso e spesso nuovo in questua di scoperta delle razze. 

Approfittiamo ne per ringraziare ciò che ha difeso valorosamente questa immagine della nostra Razza fino qui. 

APRILE 2014 : Non perdetevi 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 

 

Haya-Stone du Bois de la Hulaine 

Prop. M. Roux 

 

 

 

Un nuovo logotipo  

per una nuova linea di vestiti  

a ritrovare nella Bottega 
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FORMULARIO DI ADFORMULARIO DI ADFORMULARIO DI ADFORMULARIO DI ADESIONEESIONEESIONEESIONE    
__________________________________________________________________ 

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    

 

 


