
  

 

  

«  Muriel Guérin, delegata del PCF in Ile de France, che ringrazio molto per il suo aiuto, mi aveva 

riservato un angolo strategico di fronte all’entrata dove potevo comunicare direttamente con il pubblico 

» ci ha confidato M. Albert .  

Sogegtto rappresentativo del suo allevamento : Guapa, che nel 2014 ottiene diversi CACS e CACIB in 

esposizione e un titolo di vice-vincitrice del derby di primavera. Inoltre diventa « trialer » di primavera 

con un CAC. 

Il pointer secondo M. Albert : « il suo stile, la sua potenza, la sua velocità, la sua morfologia che sembra 

modellata dalle mani di uno scultore, la sua dolcezza e discrezione ne fanno un compagno non 

paragonabile a nessun altro «. 
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ALLA RICERCA DI UN CUCCIOLO ? 
VISITA www.pointerclub.fr ! 

   

 

 

 

Una estate ricca in avvenimenti per la nostra razza e per il club : l’organizzazione di gare estive per 

giovani pointer che ha riscontrato un gran successo e una partecipazione inaspettata. Un' esperienza 

che mancava viene dunque a completare i nostri TAN, esperienza che ha sedotto i dilettanti e consentito 

loro di misurarsi ai Field Trials. 

Ma restiamo lucidi su tali iniziative : non sono che delle tappe, una strada da percorrere e no un fine da 

perseguire. Senno’, scompariranno ! 

L’augurio che voglio formulare é quello di rivedere in gare più’ impegnative i numerosi giovani prodigi 

che abbiamo scoperto durante le gare estive per dilettanti. 

Un campionato d’Europa di montagna, organizzato dalla Francia, si é appena concluso nella spettacolare 

cornice  della « Haute Maurienne ». Paesaggi favolosi, una partecipazione e un livello di qualità dei 

nostri pointer in forte crescita in questa disciplina grazie a dei nuovi conduttori appassionati e ambiziosi 

che certamente porteranno la razza verso le vette nei prossimi anni. 

Un lungo viaggio verso l’Austria ci attende per il campionato di caccia pratica. Auguriamo un bel 

successo alla nostra squadra. Fatto raro…due femmine pointer ! Etoile e Etka entrano a far parte della 

squadra francese del Campionato del mondo. 

Una selezione che ci fa finalmente dimenticare i tempi cupi in cui la nostra razza non otteneva alcun 

posto in questa gara internazionale. I pointer conquistano sempre più’ spazio. 

La stagione della caccia é ai suoi inizi, dobbiamo continuare con ottimismo ad essere fieri della nostra 

razza. 

                                                                                                                    Pierre Avellan 

  JEAN-MARC BOUHANA , delegato della regione                               

Rhône-Alpes, puoi presentarti ?  

Provengo da un ambiente di non cacciatori anche se 

ho sempre amato la ruralità e la natura. I miei primi 

cani erano dei bracchi tedeschi con i quali ho 

partecipato ad alcune gare. Dopo aver perso il mio 

cane Michel Vassanet mi ha offerto un pointer 

eccezionale, Troll de Lemania. Ogni tanto portavo con 

me a caccia l’aiutante di Michel che non aveva ancora 

la patente e che era un patito della grande cerca. Si 

tratta di Manu Bourgeois. 

Poi sono diventato delegato del PCF e ho partecipato 

alla creazione della sezione « cani da caccia » della 

Società canina della regione. 

A seguito di un break per ragioni professionali, circa 

due anni fa Jean Pierre Mercier che aveva problemi di 

salute mi ha chiesto di prendere la delegazione 

dell’Isère. Ho quindi organizzato il TAN di Semons e il 

campionato d’Europa di montagna con l’ausilio di 

Ramon Gomez delegato del setter club. 

Puoi presentarci questa grande manifestazione ? 
Una iniziativa ragguardevole sotto uno splendido sole, 

i miei ringraziamenti al setter club che ci ha ospitati 

sui loro terreni. Gli accompagnatori sono stati 

perfetti, tutti i cani in presenza di selvatico. I giudici 

all’altezza della situazione e un grazie ai concorrenti 

per la loro sportività. Due giornate animate da una 

calorosa « ambiance ». 

Secondo te quali sono le qualità di un delegato?  

La professione di fede di un delegato : 

la disponibilità per il club e per i membri, la 

promozione della caccia e del pointer tramite i media 

e le esposizioni, valorizzare le cucciolate della regione 

e aiutare i soci che cercano un cucciolo, tenere saldi i 

legami con i soci e con gli altri club di razza, stimolare 

i proprietari di pointer noevoli a resentarli sia in 

esposizione che nelle gare, organizzare almeno una 

manifestazione annuale con cena sociale e dibattito,  

informare il club degli avvenimenti regionali, 

organizzare delle gare in luoghi dove non ce ne sono. 

Ringrazio il PCF per avermi sollecitato. 

 

 

 

INTERVISTA 

AL DELEGATO 

M. Albert e i suoi pointer  "des Gabelines », Allevatore appassionato, i suoi pointer 

ottengono risultati sia in esposizione che nelle gare. Rappresentante del club al 

Concorso Generale Agricolo (CGA) 2014. M.Albert ne é stato molto onorato, 

soprattutto per il particolare interesse di presentare la nostra razza a un vasto 

pubblico. Vi ha partecipato con Denver des Gabelines nella classe lavoro  e Guapa des 

Gabelines nella classe "nazionale di allevamento ». 
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LE NOTIZIE 

Prove: Dopo uno stato riservato ai giovani, la stagione di Field di autunno riparto: gli anziano sono là ed i giovani arrivano, i 
nostri Pointer sono già in cima alle classifiche: Congratulazioni a Damien Hisseli e Foxy del Bayon di Carnau per il suo titolo di 
Vizio-campionessa di Europa Montagna!  
2 femmine rappresenteranno la razza al Campionato del Mondo di GT, buona fortuna a Etoile du Gouyre ed Ekta de l’Azur et Or ! 
 
Esposizione: Una novità col collocamento in posto di una sfida esposizione in seno al club. 
 
La caccia Le temperature cominciano ad abbassare ed il giorno diventa sempre più corto, la migrazione è lanciata Il Pointer Club 
ringrazia le federazioni di cacciatori che hanno accettato di pubblicare l'articolo di P. Avellan sul Pointer alla caccia. 
 
Il club: Il Pointer Club ringrazia JUMFIL, il nostro partner dei Campionati dell'Europa Montagna 2014 (page3). 
È il 1 compleanno del nostro newsletter ed i nostri internautes essendo sempre più numerosi, la commissione comunicazione ha 
deciso di riservarloro una bella sorpresa di qui la fine dell'anno 
 

� Campionato di Europa Selvaggina Tirata il 17 e 18 Ottobre in Austria. 

� Campionato del Mondo Caccia Pratico i 25, 26 e 27 Ottobre in Italia  

� OPEN Della Francia Di autunno il 26 e 27 Ottobre a HERM ,  

� Campionato di Europa Beccaccia il 20 e 21 Dicembre in Montenegro. 

 

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

La rivista del 2nd semestre è stata mandata in settembre a tutti gli aderenti aggiornati della loro 

quota2014.  

 

Gennaio 2015: non mancate il prossimo newsletter! 

 

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 

 

 

Olga du Royaume de la Gambra à 

Mlle Zineb KETANI 



 



 

 

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    

 

 


