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Saint Didier : 19 gennaio 2018

Cari amici,
il RED CLUB è lieto di invitarvi ad unirvi a noi per la "Printemp Irlandais".
Quest'anno la "Printemp Irlandais" si svolgerà il 16 /17 /18 marzo 2018 a Moncetz-Longevas
nel dipartimento della Marna.
•
•

il ritrovo è fissato ogni mattina alle 8 h45 a La Chaussée sur Marne, presso l'Hôtel du
Midi situato a 18 km a sud est di Chalon en Champagne.
Ogni sera la Segreteria sarà a vostra disposizione presso l'Hotel du Midi per
verificare e mettere a punto i programmi del giorno successivo.

PROGRAMMA
Venerdì 16 marzo 2018 - Organizzazione S.P.C.S.
- Prove Solo con CACT
- Prove Coppie con CACIT Svizzera
Sabato 17 marzo 2018 - Organizzazione Francia
- Prove Solo con CACT
- Campionato d'Europa Coppie con CACIT - riservato ai cani che hanno già ottenuto una
qualifica di Eccellente a coppie o un CACT a solo o una qualifica in Winning Class.
- Derby dei giovani
- Presentazione dei vincitori del Derby 1 anno (N) e 2 anni (M)
- Barrage CACIT e Premio di Stile Irlandese (PSI)
Domenica, 18 marzo 2018 - Organizzazione Francia
- Prove Solo con CACT
- Campionato d'Europa Coppie con CACIT - riservato ai cani che hanno già ottenuto una
qualifica di Eccellente a coppie o un CACT a Solo o una qualifica in Winning Class
- Barrage CACIT
- Designazione del Campione d'Europa 2018 sulla base dei risultati dei due giorni di prove.
ALCUNI DETTAGLI:
PSI - Premio di Stile Irlandese 2018
- Sabato 17 marzo i giudici potranno selezionare nelle loro rispettive batterie il cane
che più si avvicina all'ideale del Setter irlandese valutando l'andatura, il portamento
di testa, il suo stile.
- Il cane selezionato deve aver già ottenuto una qualifica in prova di lavoro.
- Sono esclusi dalla selezione i cani che hanno già vinto il PSI in passato.
- In serata, una giuria esaminerà questi cani in un barrage e designerà il vincitore del
PSI 2018.

Derby dei giovani
- Evento riservato ai giovani Setter irlandesi nati nel 2016 e 2017 (lettere M e N)
- Il Derby ha lo scopo di selezionare le giovani promesse sulla base delle loro qualità
genetiche primarie, vale a dire prima che la mano dell'uomo sia intervenuta
modificando in bene o in male l'espressione delle loro qualità naturali sul terreno.
- I criteri di selezione sono nella loro più alta valutazione l'intrapprendenza, la
passione, l'andatura, lo stile, la presa di punto e la ferma.
Il Derby sarà giudicato come segue:
- Un turno di 5 minuti sarà sufficiente per giudicare se la passione, l'andatura, il
portamento di testa sono nell'alta nota, altrimenti il giudice concluderà il turno.
- I cani considerati nella nota proseguiranno il turno e saranno richiamati tutte le volte
che il giudice lo desidera, gli errori, come il trascuro, lo sfrullo, la rincorsa della lepre
non comporteranno l'eliminazione sistematica.
- Una ferma su starna, tesa e sufficientemente mantenuta sarà necessaria per
permettere al cane di essere selezionato.
- La correttezza al frullo non è richiesta.
- I vincitori del Derby saranno presentati durante i barrage di sabato sera.

ISCRIZIONI
Noi contiamo sulla vostra comprensione per aiutarci alla riuscita di questo progetto che sta a
cuore a molte persone in Europa. Per questo, vi chiediamo di impegnarvi a restituirci il più
presto possibile, e prima dell' 7 marzo, il foglio di iscrizione al Derby dei giovani.
Attenzione:
- Le iscrizioni alle prove Solo e Coppie per il 2018 devono essere effettuate
esclusivamente on line tramite la procedura Gescon.fr con il relativo pagamento con
carta di credito (nessuna iscrizione potrà essere effettuata in loco).
PRENOTAZIONI ALBERGHI
Attenzione:
- Al fine di procedere alla prenotazione degli alberghi inviateci anche il modulo di
prenotazione allegato.
- Il pranzo di mezzogiorno sarà come di consueto al sacco e verrà condiviso presso il
capannone di Remy Arnoud a Moncetz.
Amici appassionati di tutta Europa, questa "Printemps irlandais" europea è organizzata in
onore del nostro Setter irlandese, questo signore così elegante, dallo sguardo così intenso
quando scruta l'orizzonte, così impaziente di correre per soddisfare la sua bruciante
passione: la caccia.
"Tutti insieme facciamo progredire la razza che amiamo. "
Noi speriamo di accogliervi numerosi.
Jean Pierre Gotti

Allegati: - regolamento del Campionato d'Europa - regolamento del Derby giovani - modulo di
iscrizione al Derby giovani - modulo prenotazione alberghi e cene, cartina.
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