Setter Gordon Club- Società Italiana Setters

Segreteria Setter Gordon Club
c/o Dott. Maurizio Peri - Via Guazzaloca, 1661 – 40059 Medicina (BO) – Tel. 3317524495
E-mail: maurizio.peri1@tin.it -

SGC – 2016-14

Medicina 23.09.2016

AI SOCI DEL SETTER GORDON CLUB

Riunione Consiglio Direttivo del Club del 20.08.2016
In data 20.08.2016 si è riunito a Suzzara il Consiglio Direttivo del Club; di seguito riportiamo un
estratto del verbale della riunione.
- Nazionale di allevamento: Il Presidente informa che in seno alla SIS si è aperta una
discussione in ordine alla possibilità ed opportunità di suggerire all’ENCI di istituire, in
particolare per le razze sottoposte a prova di lavoro, una “Nazionale di Allevamento” come
tappa obbligatoria al fine di proclamare un soggetto campione (di bellezza e di lavoro).
Esaminata la documentazione sino ad ora pervenuta sull’argomento, il consiglio valuta
l’iniziativa di grande interesse, ritenendo comunque necessaria l’apertura di un tavolo
tecnico per la progettazione di questo istituto, al qual dichiara di essere disponibile a
partecipare per il tramite del Presidente o di altro consigliere.
Attività primo semestre 2017: E’ approvato il raduno di razza con CAC e prova speciale
attitudinale su quaglie in collaborazione con Gruppo Cinofilo Veronese e Delegazione SIS
Scaligera in data 28.05.2017 a Salionze (VR). La decisione tiene conto della numerosa
presenza di gordon nel zona triveneta e della opportunità di sperimentare, a titolo
promozionale e per motivi tecnici, la partecipazione ad una prova attitudinale su quaglie. Il
Club può organizzare n. 4 raduni all’anno e quello ora approvato è il quarto per l’anno
2017.
- Attività secondo semestre 2017: viene confermato il calendario già approvato nella
riunione di consiglio del 10.4.2016, ad eccezione della prova speciale su beccaccini prevista
per Novembre 2017 a Jolanda di Savoia che verrà eventualmente riproposta
successivamente:
- Luglio 2017 Borghetto-Civita Castellana (VT) in collaborazione con Delegazione SIS Lazio
Raduno CAC con prova speciale CAC caccia a starne;
- Luglio 2017 Caldarola (MC) in collaborazione con Gruppo Cinofilo Maceratese, Prova
speciale caccia a starne CAC/CACIT
- Agosto 2017 Suzzara (MN) in collaborazione con Gruppo Cinofilo Virgiliano, Raduno con
CAC e prova speciale CAC su selvaggina naturale
- Novembre 2017 Busto Arsizio (Insubria Winner) Mostra speciale CAC
-

-Campionato Europeo d’Autunno: La Francia, che aveva preso in carico l’onere di
organizzare per conto della Svizzera la prossima edizione del campionato, ha comunicato
l’impossibilità di svolgere le prove a Nahont a seguito dell’esito negativo della riproduzione
dei fagiani nella località. La Svizzera ha quindi deciso di svolgere il campionato in Italia, a
Cantalupo Ligure nei giorni 1 e 2 Ottobre.

-

Situazione del Club e nuovi soci : Alla data del 20 Agosto 2106 il Club annovera n. 71 soci
(+4 rispetto al 2015).

Risultati Raduno e prove di lavoro Suzzara 20-21 Agosto 2016
Tutti i risultati della manifestazione sono riportati in allegato.
Campionato Europeo Setter Gordon di primavera 2017Il prossimo campionato di primavera di caccia a starne verrà organizzato dalla Francia. La selezione
della squadra italiana è stata proposta al giudice esperto Giuseppe Grasso, il quale ha accettato
l’incarico e rappresenterà il nostro Paese nella terna arbitrale che giudicherà le prove. Il programma
non ancora definitivo della selezione, tenuto conto del regolamento a suo tempo approvato,
prevede la partecipazione ad almeno una delle prove di caccia a starne che si svolgeranno a
Dicembre 2016 in Tollara e a Marzo 2017 a Ceresole d’Alba,.
Notizie dai soci
L’allevamento dell’Arbia ha comunicato che sono disponibili cuccioli nati in data 15 Agosto da
Camp.Bellezza Lem dell’Arbia x Camp. Bellezza Ambra dell’Arbia; per maggiori informazioni
rivolgersi al sig.Belloni (recapito 3389477461).
Prossimi appuntamenti:
1-2 Ottobre 2016 Cantalupo Ligure (AL)Campionato Europeo Setter Gordon d’Autunno – Paese
organizzatore: Svizzera - prove di caccia su selvaggina naturale con CAC CACIT- iscrizioni aperte sino
al 24.09.2016
10-11 Dicembre 2016 Tollara (AL) Prove miste caccia a starne CAC CACIT iscrizioni presso il Gruppo
Cinofilo Alessandrino- Cascina Nuova, 12-Str. per Felizzano -Località: FUBINE Telefono:0131772837
fax: 0131772275
Nuovo recapito telefonico
Il nuovo recapito della segreteria è 331 7524495 (il numero 3293807875 è disattivo dalla data
odierna)
Cordiali saluti
Maurizio Peri
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