
  

 

  

concentrate entro l’ultima settimana di marzo e la prima settimana di aprile. 

Inizieranno nella « Marne » e si concluderanno nel « Pas de Calais ». I campionati 

d’Europa si svolgeranno su 4 giorni con un’ alternanza caccia a starne e grande cerca. 

Tutte le scuderie internazionali saranno presenti : un appuntamento da non perdere 

dunque, per tutti gli appassionati.  

I pointer e setter  club di Francia sono già al lavoro per preparare l’avvenimento in 

collaborazione con il mondo della caccia, della natura e del turismo. 
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MESSA A FUOCO SU… 
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ALLA RICERCA DI UN CUCCIOLO ? 
VISITA www.pointerclub.fr ! 

   

 

 

 

  André  Liétard, delegato delegato regionale di 

Bourgogne & Champagne. Puoi dirci come 

concepisci il tuo ruolo di delegato ? 

Semplice ! Deve essere in contatto con i delegati 

del dipartimento per uno scambio di 

informazioni e di aiuto. Deve essere al servizio di 

tutti gli appassionati della razza. 

Sfortunatamente, non é che siamo soffocati dal 

numero di aderenti… !!! 

 

Hai uscito numerosi campioni di lavoro con 

l’affisso « Des Cheveches ». Puoi dirci 

l’importanza, per i cacciatori, della selezione 

fatta dagli allevatori ?  

Senza selezione non c’é la razza. Gli allevatori 

sono consapevoli dell’importanza del ruolo che 

assumono  e devono fare degli sforzi importanti 

per selezionare il soggetto adatto alla 

riproduzione. Presentano poi questi soggetti 

nelle diverse competizioni. Nessuna razza puo’ 

progredire senza un lavoro comune dei dirigenti 

del club, gli allevatori e i dresseurs. Costoro sono 

anche dei cacciatori ! 

 

Qual’é il tuo parere sull’evoluzione del pointer 

sia a caccia che dal punto di vista morfologico ?  

Ogni cosa evolve ! E anche il pointer… Grazie al 

numero crescente di utilizzatori, di allevatori ma 

anche a un maggior entusiasmo e a un crescente 

spirito di competizione abbiamo dei cani 

equilibrati, calmi ma focosi sul terreno, stilisti e 

efficaci alal caccia. Ma nulla é definitivo ! 

Bisogna restre vigilanti : il pericolo piu’ grande é 

la rarefazione delle starne. Molti la considerano 

una fatalità, fortunatamente qualcuno resiste e 

continua a lavorare. Grazie. 

 

 

 

INTERVISTA 
AL DELEGATO 

Il ritorno delle grandi manifestazioni di primavera in Francia. 

La coppa Europa di grande cerca, ma anche i campionati d’Europa 

Pointer e Setter di caccia a starne e grande cerca, si svolgeranno 

quest’anno in Francia dopo un esilio di circa 10 anni.  

Tuute queste manifestazioni, Open di Francia compreso, saranno 
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LE NOTIZIE 

Gare: Un autunno dove c’é stato un record di classifiche per i nostri pointer con in piu’ il titolo di campione del mondo di selvatico abbattuto 

e il titolo di vice-campione femmine di caccia pratica per Etoile du Gouyre di Patrick Teulières.  

Doppietta storica alla « Clochette d’Or « (beccacce) per Gwelloc’h du Pont Bihan e di sua madre Daphnée du Bois des Perches del grandissimo 

amatore LOULOU COATMELLEC. 

Senza scordare anche Gangster du Crohot Noir che vince « l’échelle des valeurs » delle razze britanniche su beccaccini.. 

Esposizione: il regolamento del nuovo challenge expo é disponibile sul sito. Muriel Guérin e la sua squadra vi accoglieranno al concorso 

generale agricolo dal 21 febbraio al 1° marzo. La national d’élevage pointer 2015 si terrà il 13 giugno a l’Abbazia di Sorèze (81) 

La caccia il pointer sarà presente alle finali nazionali Sant Uberto. 

Il club: Il Pointer Club ringrazia SOLOGNAC, il nostro partner dei Campionati dell'Europa Beccaccia 2014, addirittura pagina 4. 

Comunicazione: Un sito modernizzato ed un'affluenza che non smette di aumentare grazie al nostro pagina Facebook che ha appena 

passato la barra del 3500 fan. La rivista del 1 semestre è durante finalizzazione. 

� Espagne : Semaine Andalousie du 8 au 13 février  

� Open de France Grande Quête les 26 et 27 Mars à Aubeterre (10) 

� Open de France Quête de Chasse les 29 et 30 Mars à Pontfaverger (51) 

� COUPE D’EUROPE DE GRANDE QUÊTE les 30 et 31 Mars à Connantre (51) 

�  Prix d’Excellence Grande Quête le 1er Avril à Connantre (51) 

� CHAMPIONNATS D’EUROPE QUÊTE DE CHASSE et GRANDE QUÊTE à Bapaume et Vaulx Vraucourt (62) du 2 au 5 

Avril 

All’attenzione dei concorrenti stranieri : 

La partecipazione ai concorsi organizzati dalla SCC implica una iscrizione gratuita dei cani.Le procedure d’iscrizione 

sono sesibilmente cambiate e i proprietari dei cani devono caricare un formulario sul sito e allegare i documenti 

richiesti, à savoir copia del pedigree e il documento di identificazione del vostro cane. 

http://scc.asso.fr/mediatheque/Formulaires/formulaire_enregistrement_etranger.pdf  

 

 

 

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 

 

 

Rocio du Poulit San Danis 

à D. JAULIN 

 



 

 



 



 

 

Pointer Club FrançaisPointer Club FrançaisPointer Club FrançaisPointer Club Français    

FORMULARIO DI ADESIONEFORMULARIO DI ADESIONEFORMULARIO DI ADESIONEFORMULARIO DI ADESIONE    
__________________________________________________________________ 

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    

 

 


