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CAMPIONATO D'EUROPA SETTER IRLANDESI 

SU STARNE NATURALI 
 
1. Il Campionato d'Europa ha lo scopo di mettere in evidenza i soggetti d'élite che  
saranno segnalati in base alle loro qualità di olfatto, andatura, di resistenza, di stile, di 
predisposizione a ricevere e mantenere un dressaggio spinto e suscettibili di generare altri 
grandi Trialers e numerosi cani da caccia di prim'ordine.  
 
2. Il Campionato d'Europa è una prova di lavoro disputata in coppia unicamente su starne 
naturali in primavera. Questa competizione si disputerà, secondo le disposizioni generali 
contenute nel Regolamento internazionale delle prove di lavoro per cani da ferma delle 
razze britanniche.  
 
3. Il Campionato d'Europa avrà luogo sul territorio nazionale di un Club membro 
dell'IIRSC, a condizione che la nazione organizzatrice sia stata rappresentata, con un 
minimo di 4 cani, ai Campionati d'Europa dei tre anni precedenti.  
 
4. Esso si disputerà su due giornate e sarà dotato di Cacit in entrambe le giornate, il Cacit 
del secondo giorno sarà attribuito dal Paese organizzatore.  
 
5. Il cane deve essere della nazionalità del suo proprietario che dovrà esserne proprietario 
da almeno sei mesi; il proprietario può farlo presentare da un conduttore di un'altra 
nazionalità diversa dalla propria.  
 
6. L'iscrizione al Campionato d'Europa è aperta a tutti i Setter irlandesi che hanno ottenuto 
nelle diverse discipline:  
 
 - un Eccellente in coppia  
 - oppure un CACT in Solo  
 - oppure per i paesi Scandinavi un risultato nella "Winning Class".  
Tutti i cani insufficienti (andatura e cerca) o che disturbano il compagno (rincorsa, ferme 
in bianco, mancato consenso, abbaio) saranno fermati e eliminati. 
 
7. Deroga: le nazioni con ridotto numero effettivo di cani da lavoro hanno la possibilità di 
iscrivere sino a due cani non in possesso dei requisiti di qualifica sopra richiesti.  
 
Tre possibilità:  
- 0 cani a titolo individuale = 2 cani proposti dal Club ufficiale  
- 1 cane a titolo individuale = 1 cane proposto dal Club ufficiale  
- 2 cani a titolo individuale = 0 cani proposti dal Club ufficiale  



 

8. La composizione della giuria sarà designata dal Paese che assegna il Cacit. Una giuria 
composta da due giudici di nazionalità differente in caso di due batterie. Una giuria 
composta da tre giudici di nazionalità differente in caso di una sola batteria.  
 
9. A ciascuna qualifica sarà attribuito un punteggio secondo la seguente tabella:  
 
CACIT  20 Punti  1 ECC  12 Punti  
RCACIT  18 Punti  2 ECC  10 Punti  
CAC  16 Punti     ECC    8 Punti  
RCAC  14 Punti     MB    4 Punti  
 
 
 Al termine dei due giorni, si stilerà una classifica individuale che permetta di determinare 
il Campione d'Europa e il Vice Campione d'Europa a condizione che gli stessi abbiano 
ottenuto minimo una qualifica di Eccellente. In caso di parità di punteggio, si procederà ad 
un barrage giudicato da tre giudici di nazionalità differente; il presidente di giuria sarà 
designato dal Paese organizzatore.  
 
10. Essendo la centralità del luogo ideale e la densità di starne naturali incontestabili, il 
Club Internazionale del Setter irlandese ha deciso che i territori francesi sono al momento 
individuati per l'organizzazione del Campionato d'Europa. L'eventuale organizzazione in un 
altro Paese sarà nondimeno possibile previo accordo della maggioranza del Consiglio del 
Club internazionale nella riunione dell'anno precedente.  
 
11. Ciascun paese membro dell'IIRSC apporterà un contributo forfettario per l'affitto dei 
terreni (50 euro nel 2018). Questa somma sarà rideterminabile ciascun anno per l'anno 
seguente su decisione presa in occasione della riunione del Club internazionale.  
 
12. L'importo delle iscrizioni per il 2018 sarà di 35 euro per cane iscritto per le spese di 
organizzazione. Questa quota sarà rideterminabile in occasione della riunione del Club 
internazionale per l'anno seguente.  
 
13. Il Red Club incasserà la contribuzione forfetaria e la quota delle iscrizioni e si farà 
carico della segreteria, dei programmi e delle guide. Si farà inoltre carico delle spese di 
alloggio dei giudici per ciascun giorno di incarico nel limite di 1 cena, 1 camera, 1 
colazione, 1 pranzo di mezzogiorno. Non vi sarà alcun rimborso chilometrico dei giudici a 
carico della organizzazione.  
 
14. Il Paese organizzatore fornirà le coppe per il titolo di Campione e Vice Campione.  
 
15. Una riunione del Club internazionale sarà organizzata ogni anno la vigilia o l'anti vigilia 
della competizione.  
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