Il giorno 15 settembre 2011, alle ore 9.00, in Burago Molgora (Milano) si è riunito il Consiglio del Pointer
Club Internazionale.
Sono presenti:
Pointer Club Italia: Casiraghi - Marelli
Pointer Club Spagna: Rodriguez
Pointer Club Francia: Tastet-Guidoni
Pointer Club Grecia: Foutris
Pointer Club Brasile: De Lavallaz
Pointer Club Serbia: Sormaz
Pointer Club Svizzera: Pedrazzetti
Sono presenti per delega:
Pointer Club Germania: Sig. Goeldlin
Pointer Club Montenegro: delega a Italia
Pointer Club Norvegia: delega a Svizzera
Pointer Club Austria: delega a Svizzera
Pointer Club Croazia: delega a Serbia
Pointer Club Cipro: delega a Grecia
Pointer Club Bulgaria: delega a Grecia
Prima dell’ apertura dei lavori il Presidente e Tesoriere uscente J. C. Darrigade chiede la parola per illustrare
al Consiglio il rendiconto finanziario del Club ad oggi (allegato) e per la consegna dei documenti contabili.
Il Presidente del Pointer Club d’ Italia, a nome di tutti e prima che lasci la seduta, lo ringrazia per il lavoro
svolto e per tutte le energie spese per il bene della nostra razza.
Il Presidente Casiraghi da il benvenuto ai presenti e presenta l’ ordine del giorno dei lavori, predisposto dal
Vice Presidente Foutris, in ottemperanza alle decisioni prese nell’ ultimo consiglio del marzo scorso a Nis.
Propone la nomina di un Presidente che gestisca questa riunione e la nomina di una commissione per le
operazioni di voto.
All’ unanimità viene designato Presidente Roberto Pedrazzetti e scrutatori: De Lavallaz, Guidoni, Sormaz.
Viene inoltre designato il segretario del Pointer Club d’ Italia a redigere il verbale della riunione.
Il Presidente Pedrazzetti apre i lavori confermando la validità delle deleghe presentate. Per quanto
concerne la delega della Germania al Sig. Goeldlin, si decide di accettarla, precisando che dalla prossima
riunione la delega potrà essere rilasciata solo ad un rappresentante di un Club presente alla riunione.
1) Statuto del Pointer Club Internazionale
Si passa all’ esame della bozza di statuto predisposta da Foutris che tutti i Club hanno avuto in visione.
Proposte di integrazioni o modifiche sono state presentate dal Pointer Club di Francia e Italia. L’ esame
analitico degli articoli, con piccole modifiche, è largamente condiviso pur con alcune distinzioni:
art. 4 - si inserisce, all’ unanimità, la proposta del Pointer Club Spagnolo di evidenziare l’ attenzione verso
tutte quelle norme che contrastano le pratiche di doping.
art. 7 com. f - L’ articolo della bozza che prevedeva nello statuto la possibilità e i criteri per l’ elezione di
Presidenti onorari, dopo vari interventi favorevoli e contrari, viene soppresso con il parere contrario della
Grecia e favorevole degli altri Club.
Lo Statuto (allegato) viene messo in votazione dal Presidente e viene approvato all’ unanimità dal Consiglio.
2) Regolamento di attuazione dello Statuto
I due articoli che compongono il Regolamento vengono esaminati e integrati da proposte formulate dei vari
Club.
art. 2 com. b - il comma relativo alla proprietà e iscrizione ai Libri nazionali, è approvato a maggioranza (3
contrari)
art. 2 com. e/1 - La parte relativa alla certificazione della displasia, dopo ampia e approfondita discussione,
all’ unanimità viene cancellata.
Il Regolamento (allegato) viene messo in votazione dal Presidente e viene approvato all’ unanimità dal
Consiglio.

3) Elezione cariche sociali; Presidente e Vice Presidente
Il Presidente Pedrazzetti invita i Club ad esprimere le proprie intenzioni e proposte di candidatura
per le cariche sociali da eleggere, Presidente e Vice Presidente.
Per la carica di Presidente tutti gli intervenuti indicano la preferenza per il Pointer Club d’ Italia a nome del
quale il Presidente Casiraghi, ringraziando per la fiducia accordata al Club, indica l’ eventuale candidato
nella persona di Silvio Marelli.
Il Consiglio, all’unanimità, nomina il rappresentante del Pointer Club d’ Italia Silvio Marelli, Presidente del
Pointer Club Internazionale.
Per la carica di Vice Presidente si propongono due candidature per cui si procede alla votazione che da i
seguenti risultati: Tastet (Francia) 8 voti - Rodriguez (Spagna) 6 voti.
Viene pertanto eletto Vice Presidente il rappresentante del Pointer Club di Francia, Yves Tastet.
4) Nomina del Segretario
Il Presidente eletto Marelli ringrazia, anche a nome del proprio Club, per la fiducia accordatagli e si da come
riferimento e strada maestra le figure di Zironi, Bouin e Darrigade che hanno contribuito a fare grande il
Pointer Club Internazionale. Ringrazia in modo particolare l’ amico Foutris per il lavoro svolto nella
predisposizione dello statuto e per come ha saputo gestire le ultime travagliate fasi del Club.
Per l’ incarico di Segretario Tesoriere propone il segretario del Pointer Club d’ Italia, Ivano Figini.
Il Consiglio all’ unanimità conferma la scelta.
5) Campionati Europei - grande cerca - caccia starne
Si conferma lo svolgimento in Serbia con l’ organizzazione del Pointer Club d’ Italia e del Pointer Club di
Serbia. Le date di svolgimento, salve modifiche, dovrebbero essere il 20-21-22-23 marzo 2012, subito dopo
la Coppa Europa (Italia) e la prova di Eccellenza previste il 17-18-19 marzo.
Per quanto riguarda i Presidenti di Giuria di decide di affidarli a due nazioni; Francia e Svizzera. Nel
prossimo consiglio si approverà un calendario pluriennale di rotazione delle Giurie di tutti i Campionati.
Lo svolgimento, previo accordi con la SIS Internazionale, dovrebbe prevedere l’ alternanza delle prove di
grande cerca e starne.
6) Campionati Europa 2011
a) Campionato di Montagna avrà luogo il 16 e 17 settembre a Montecampione (Brescia)
Tutto è stato definito e le squadre partecipanti saranno quelle di: Italia, Francia, Grecia, Svizzera con un
totale di 22 pointer iscritti.
b) Caccia selvatico abbattuto: il Presidente Rodriguez illustra il programma definitivo che prevede lo
svolgimento nei giorni 7 e 8 ottobre a Mentrida (Toledo). Il Consiglio, in previsione della possibilità di
svolgimento in due batterie concede la partecipazione del numero massimo di cani per squadra. Il
Presidente di Giuria sarà della Spagna, i giudici d’ ala della Francia, Grecia, Italia e Russia.
c) Campionato a Beccacce Il Presidente Tastet lo conferma nei giorni 17 e 18 dicembre in Bretagna:
Presidente di Giuria alla Francia, giudici d’ ala alla Spagna e Italia.
7) Varie
Foutris, Vice Presidente in carica al momento dello svolgimento del Campionato Europeo di caccia starne a
Nis, informa il Consiglio della errata interpretazione del regolamento nell’ assegnazione del Titolo di
Campione maschio. Come da regolamento il Titolo va pertanto riconosciuto al pointer Italiano Bonfante’s
TENTEN del sig. Borsetta e condotto da Sardone.
Al pointer Greco IMPERO del Sargiadae il Titolo è assegnato ex aqueo.
Il Consiglio approva.
Alle ore 12.30 la seduta è tolta.

Il Presidente
Roberto Pedrazzetti

Il Segretario
Ivano Figini

