Irish Red Setter Club.
ENTRY FORM for trials November 2017
Entries dead line: 2 October 2017
Name and first name:
Address:
Phone number:
Block Capitals Only
order

Name of dog

Mobile:
M
or
F

Registration
certificate
number

@:
Owner

Handler

Breed

Day
1

Day
2

Day
3

Please indicate if the dog is being entered for Solo or Brace on Days 2,3,4 using ‘S’ and ‘B’
- 20€ per stake to be paid to Irish Red Setter Club
- Training day Free attendance
Entries to : Fr. Seamus O’Neill, St Patrick’s, Kiltegan, Co. Wicklow. Phone: +35387 6717631 Email: redsettersec@gmail.com

Day
4

Day
5

Day
6

Campionato d'Europa Setter Irlandesi
e manifestazioni di contorno
‘una festa del Setter Irlandese in Irlanda per tutti gli appassionati’

Punto di incontro per la settimana: Shamrock Lodge Hotel, Athlone,
Co Westmeath, Irlanda
Tariffe speciali per i partecipanti alle prove in offerta ai primi che si prenotano!

Per maggiori dettagli vedi presentazioni Facebook
(https://www.facebook.com/European-Championship-on-Snipe-for-Irish-Red-Setters1236953586424627/) e Vimeo (https://vimeo.com/189305140 , video accessibile con la
password ‘elementpost’ )

Programma degli eventi:
Lunedì 6 Novembre
Training Day per tutti i partecipanti d'oltremanica organizzato dal IRSC.
Ritrovo a Moyvoughley Community Hall, nei pressi di Moate, alle ore 08:30 (dettagli sulla mappa
allegata o pagina Facebook)
Questa sarà un opportunità per tutti gli ospiti per poter saggiare con i propri cani i terreni delle
prove e la selvaggina su cui si correrà tutta la settimana.
Coordinatori del training Aidan Dunne e Vincent Flannelly.

Martedì 7 Novembre
Prove speciali (couples) e Solo per Setter irlandesi organizzate dal IRSC



prove a solo con CAC
prove in coppia con CACIT

Raduno al Moyvoughley Community Hall, nei pressi di Moate, alle ore 08:00 - (dettagli sulla
mappa allegata o pagina Facebook)

Mercoledì 8 Novembre
Primo giorno di prove per il Campionato d'Europa organizzato dal IRSC.
Raduno al Shamrock Lodge Hotel alle ore 08:00 (dettagli sulla mappa allegata o pagina Facebook).





Prove a solo con CAC
Campionato d'Europa a coppie con assegnazione del CACIT. Prove aperte ai soli cani che
hanno già ottenuto una qualifica di Eccellente in prove a coppie o un CAC in prove a solo o
una qualifica in Winning Class.
Barrage CACIT

Cena di Gala presso il Shamrock Lodge Hotel alle ore 20:00

Giovedì 9 Novembre
Secondo giorno di prove per il Campionato d'Europa organizzato dal IRSC.
Raduno al Shamrock Lodge Hotel alle ore 08:00 (dettagli sulla mappa allegata o pagina Facebook).





Prove a solo con CAC
Campionato d'Europa a coppie con assegnazione del CACIT. Prove aperte ai soli cani che
hanno già ottenuto una qualifica di Eccellente in prove a coppie o un CAC in prove a solo o
una qualifica in Winning Class.
Barrage CACIT

Venerdì 10 Novembre

Prove libere per Pointers e Setters con attribuzione del CACIT organizzate dal
Gaelic Gundog League
Raduno al Moyvoughley Community Hall, vicino a Moate, alle ore 08:00 (dettagli sulla mappa
allegata o pagina Facebook)


Barrage CACIT

Sabato 11 Novembre
Prove libere per Pointers e Setters con attribuzione del CACIT organizzate dal
Munster Pointer and Setter Association
Raduno al Kilchreest, vicino a Loughrea alle ore 08:00 (dettagli sulla mappa allegata o pagina
Facebook)


Barrage CACIT

Note:
Tutte le prove si atterranno ai regolamenti internazionali FCI sotto licenza
IKC
Iscrizioni da inviare su modulo allegato a: Fr. Seamus O’Neill, St Patrick’s, Kiltegan,
Co. Wicklow. Phone: +353(087 6717631 Email: redsettersec@gmail.com

Le iscrizioni chiuderanno Lunedì 2 Ottobre 2017
Tutti i concorrenti e gli spettatori parteciperanno a loro rischio e pericolo. Proprietari e conduttori
presenteranno i propri cani a proprio rischio e pericolo. Tutti i cani, fatta eccezione per le
disposizioni dei giudici durante le prove, andranno tenuti al guinzaglio.
L' Irish Red Setter Club si riserva il diritto di rifiutare le iscrizioni.
Non è possibile allenare cani sui terreni delle prove. Chiunque venga sorpreso a trasgredire sarà
escluso dagli eventi rimanenti.
Unisciti a noi per rendere grande questo evento sportivo – sarai il
benvenuto!!

