Articolo 1. Costituzione
E’ costituita, con la partecipazione dei Pointer Club di: Germania, Austria, Belgio, Brasile, Bulgaria, Cipro,
Croazia, Spagna, Francia, Grecia, Olanda, Italia, Montenegro, Norvegia, Svizzera, Serbia, Repubblica
Ceka, una associazione che sara’ disciplinata dal presente Statuto e che prendera’ il nome di
POINTER CLUB INTERNAZIONALE
Articolo 2. Sede Sociale
La sede sociale è stabilita nella residenza del Presidente in carica.
Articolo 3. Durata
La durata temporale del Pointer Club Internazionale è illimitata.
Articolo 4. Finalità e Obiettivi
Nel pieno rispetto degli standard di bellezza e lavoro stabiliti dalla F.C.I. e dagli organismi cinologici
nazionali di appartenenza dei Club membri, il Pointer Club Internazionale si da i seguenti obiettivi:
a/ Armonizzare e rendere il più possibile omogenei i criteri di giudizio della razza Pointer dando ai Giudici
tutte le indicazioni utili per interpretare in modo corretto e uniforme tutti gli standard e i regolamenti.
b/ Contribuire e favorire alla formazione di nuovi Giudici di prova e esposizione.
c/ Mettere a disposizione di tutti le esperienze maturate, sia in campo cinotecnico
allevamento, l’ alimentazione, le malattie e i difetti genetici.
d/ seguire l’ evoluzione della razza Pointer e indicando i riproduttori
allevamento.
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e/ Organizzare tutte le manifestazioni e le iniziative che permettano il raggiungimento degli obiettivi
statutari del Club.
f/ Assistere e favorire lo sviluppo della razza Pointer in nuovi Paesi, favorendone l’ utilizzo nella caccia, la
partecipazione a prove ed esposizioni, il tutto in conformità con gli standard morfologici e di lavoro.
g/ Favorire tutte le proposte e iniziative secondo gli obiettivi sopra esposti.
h/ Favorire tutte le azioni tendenti al raggiungimento del Benessere Animale
i/ Recepire le direttive F.C.I. in materia di lotta al doping
Articolo 5. Adesione di nuovi Club nazionali
Possono aderire, con domanda scritta, i Pointer Club di altre nazioni.
Un solo Club per nazione, affiliata alla FCI, sarà ammesso.
Nelle nazioni dove il Pointer Club non è ancora costituito possono essere riconosciuti dei Rappresentanti
territoriali, senza diritto di voto (al momento risultano: Cuba, Perù, Uruguay, Ukraina, Russia).
In supporto alla domanda di affiliazione saranno richiesti:
a) la presentazione del riconoscimento ufficiale da parte dell’ Ente Cinofilo nazionale.
b) l’ accettazione formale dello Statuto del Pointer Club Internazionale,
c) la certificazione di un minimo di attività cinofila sul proprio territorio che abbia come fine lo sviluppo
della razza Pointer
d) L’ impegno ad informare annualmente il Consiglio sul numero di nascite e sulle prove di lavoro e le
esposizioni svolte.
I nuovi Club avranno diritto di voto a partire dalla riunione successiva a quella in cui sono stati ammessi al
Pointer Club Internazionale.
Articolo 6. Quota sociale
L’ importo della quota sociale è stabilito annualmente dal Consiglio del Club. La quota va versata
annualmente, di massima durante la riunione del Consiglio in occasione dei Campionati Europei di
primavera.

Articolo 7. Organi Sociali e Amministrazione
a/ il Presidente viene eletto, tra i membri del Consiglio, per un mandato di tre anni. Il suo mandato può
essere rinnovato.
Il Presidente assume la rappresentanza del POINTER Club Internazionale, si impegna alla convocazione,
almeno una volta all’ anno del Consiglio di cui assumerà la Presidenza. Il suo voto sarà decisivo in caso di
parità.
b/ Il Vice-Presidente viene eletto, tra i membri del Consiglio, per un mandato di tre anni. Il suo mandato
può essere rinnovato. Sostituisce il Presidente in caso di assenza nel qual caso il suo voto sarà decisivo in
caso di parità.
c/ Il Segretario è proposto dal Presidente, e confermato dal Consiglio, per il periodo del suo mandato.
Partecipa alle riunioni senza diritto di voto a meno che non sia il rappresentante votante di un Club del
Consiglio.
E’ incaricato di redigere, in una lingua europea il verbale della riunione del Consiglio. Convoca il Consiglio
su indicazione del Presidente. Applica le decisioni prese dal Consiglio o dal Presidente al fine del
perseguimento degli obiettivi stabiliti dalla statuto. Puo’ assumere la carica di Tesoriere, nel qual caso,
riscuote le quote sociali e gestisce le spese relative agli eventi organizzati dal Club. Presenta un rendiconto
finanziario in occasione della riunione annuale di primavera. Invia il verbale, approvato al termine della
riunione, a tutti i delegati
d/ Il Consiglio sarà composto da due rappresentanti di ciascun Club nazionale e da questi nominati. Un
solo rappresentante ha diritto ad esprimere il voto del suo Club. Il Consiglio è valido quando sarà presente
la maggioranza dei suoi membri. Un Club nazionale assente ad un Consiglio può farsi rappresentare per
delega scritta da un altro Club presente. Ogni rappresentante non potrà rappresentare più di una
delega.
Il Consiglio delibera a maggioranza dei voti presenti per quanto concerne i Regolamenti , l’
amministrazione corrente e tutto quello che concerne le manifestazioni e le iniziative assunte per il
raggiungimento degli obiettivi stabiliti dalla statuto.
e/ Il rappresentante anziano assumerà la Presidenza della riunione in occasione di quelle in cui sono
previste le elezioni del Presidente e delle altre cariche sociali.
Articolo 8. Campionati d’ Europa
a/ Tutti i Campionati del Pointer Club Internazionale che assegnano il Titolo di Campione d’ Europa sono
organizzati su selvaggina naturale.
b/ Il Pointer Club Internazionale organizza cinque tipi di prove nei quali si assegnano i Titoli di:
- Campione e Vice Campione Maschio e Femmina di Grande Cerca
- Campione e Vice Campione Maschio e Femmina di Caccia (Starne)
- Campione e Vice Campione Maschio e Femmina di Caccia Selvatico abbattuto
- Campione e Vice Campione Maschio e Femmina di Beccacce
- Campione e Vice Campione Maschio e Femmina di Caccia di Montagna
c/ Il Titolo della Grande Cerca è omologato dalla F.C.I. e sara’ riportato sul pedigree del cane.

