
  

 

  

verso l’avvenire con quella nozione di responsabilità del patrimonio che rappresenta la gestione di una 

razza. Ioannis giudica  sempre il pointer senza mai perdere di vista che la ragione fondamentale della 

selezione é orientata esclusivamente verso la caccia. Ha conosciuto diverse epoche, tante scuole, 

numerosi maestri e il suo bilancio deve ricondurci alla realtà.Una grande cerca che subisce un’inflazione 

di risultati e di qualifiche che rovinano la selezione. Una testimonianza che ci deve aiutare e farci 

prendere coscienza che é indispensabile arrivare ad una armonizzazione dei giudizi in un contesto dove 

la cinofilia, sempre piu,’ assume delle dimensioni planetarie. Una disciplina, la Grande Cerca, che deve 

ridiventare il crogiuolo dei futuri genitori. I club, i giudici, non sono li per far bollire la pentola e far 

progredire il sistema economico. In questa spirale l’indulgenza diventa pericolosa perché rende ognuno 

di noi colpevole agli occhi degli allevatori che prima o poi ci toglieranno la loro fiducia.  Pierre Avellan 
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Un bellissimo raduno di razza si é appena concluso. Una partecipazione in diminuzione nel 

settore delle esposizioni, tuttavia meno importante rispetto alla tendenza generale.  Il pointer 

fa resistenza. 

L’edizione 2014 resterà negli annali per l’eccellente spirito di convivialità dovuto anche alla 

perfetta  organizzazione della squadra delle « CHARENTES » sotto la direzione di Alain 

FOUILLEN e Jean-François VIGNAUD. 

La stagione dei TAN (test aptitudes naturelles) é alle porte : é un momento importante per 

scoprire la salute della nostra razza attraverso la partecipazione e la qualità dei soggetti 

presentati. 

Il club sarà un osservatore particolarmente attento al buon svolgimento delle gare. 

La creazione di tre nuove manifestazioni  estive per giovani pointer dovranno servire a 

scoprire nuovi talenti ed incoraggiare i privati a lanciarsi. 

E saremo già alla fine della stagione d’estate che si concluderà con la tanto agognata finale 

dei giovani e da un Derby. 

I nostri sguardi si orienteranno quindi verso le Alpi che ospiteranno un campionato europeo 

per troppo tempo assente dalle nostre vette. 

Una razza che progredisce e che spinge i nostri pointermen all’ottimismo.  

        Pierre Avellan 

  JEAN-GUY DESTENABES , delegato della                                              

regione  « AQUITAINE SUD », cosa ti ha 

portato ad assumere delle responsabilità in 

seno al club ? 

JGD : La delegazione delle « Landes » è una 

regione tradizionalmente ricca in pointers ed è 

naturalmente che, spinto da amici, ho 

accettato la sfida.  Ho dunque organizzato 

delle gare su selvatico abbattuto e anche dei 

TAN. 

 

Organizzi, insieme al setter club, il TAN delle 

« LANDES ». Dicci qualcosa in merito ? 

JGD : A fronte delle difficoltà a trovare dei 

terreni di qualità abbiamo deciso, da anni, 

oramai, di collaborare creando tra noi una 

bella complicità fino a creare quest’anno un 

gran WE delle due razze con tema di fondo : 

convivialità e scambio di esperienze. 

 

Secondo te, quali le azioni fondamentali del 

delegato per riunire gli utilizzatori e 

appassionati di pointer ? 

JGD : Il delegato deve essere presente il piu’ 

possibile alle manifestazioni del club ; deve 

andare incontro degli appassionati e prestar 

loro attenzione ; deve tenere in mente che la 

maggior parte dei pointermen sono dei 

cacciatori. 

Il delegato ha dunque un gran ruolo di 

consigliere. 

 

 

 

INTERVISTA 

AL DELEGATO 

Spunti dell’intervista a Joannis Foutris che sarà pubblicata sulla prossima rivista del 

PCF. Un articolo che schiocca come un colpo di frusta, ma che vuole soprattutto essere 

un campanello d’allarme. Dei propositi di sostanza pieni di passione e di sincerità sulla 

cinofilia e sul pointer. Un campanello d’allarme che ci deve spingere ad aver uno sguardo 

diverso sulla Grande Cerca e sulla nostra razza . Ioannis é riconosciuto come un big della 

cinofilia di questi ultimi decenni. La sua esperienza e competenza sono considerati un 

vessillo. La sua visione del pointer supera le ristrette e anguste frontiere per proiettarsi 
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LE NOTIZIE 

Prove: Riposo per i nostri Trialers ma i giovani si preparano a passare il loro TAN e dei concorsi dilettanti vedono il 
giorno come il Trofeo dei Grani di oro nel Nord il 27 luglio ed il Trofeo del Vingeanne nell'est il 16 agosto, nella stirpe 
del Trofeo dei Templari di cui la 2nde edizione avrà luogo il 9 agosto 2013 sul vassoio del Larzac. 
 
Esposizione: Una magnifica edizione per la Nazionale di allevamento 2014 a Royan, una nuova volta, tutti i nostri 
ringraziamenti alla squadra organizzatrice: le foto e videi della manifestazione sono in accesso libero sul sito. 
 
La caccia Presto l'apertura, pensate a preparare la condizione fisica del vostro cane! Potete portarlo fuori voi stesso a 
partire dal 1 luglio su un campo con autorizzazione del proprietario o confidarlo ad un professionista (membro del 
PCF). 
 
Il club: Rinnovo 2014 del nostro sponsor GARMIN di cui potrete ritrovare l'ogni ultima pubblicità in 4 di coperta della 
rivista del 2nd semestre così come sul pagina n°3 di questo newsletter. 

 

Calendario dei TANs e selezioni, Trofei dilettanti e concorsi di autunno sono aggiornato nell'agenda in fila del 

club. La finale dei giovani Pointer aura luogo a Cléry-Santo-André il sabato 30 agosto. 

Un derby di estate vede il giorno questo anno la domenica 31 agosto vicino ai campi della finale dei giovani. Tutte 

le notizie relative a queste manifestazioni saranno diffuse sul sito. 

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

 

La rivista del 2nd semestre è durante montaggio e sarà mandata in settembre a tutti gli aderenti aggiornati della 

loro quota2014. , La rivista del 1 semestre era stata mandata a tutti gli aderenti aggiornati di quota in2013). 

 

Ottobre 2014: Non mancate il 1 compleanno della 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 

 

 

 

Icare des Légendes de Brocéliande 

à Jacky Lorant 



 



 

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    

 

 


