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ADDITIONAL RECCOMANDATIONS FOR
ACTIVITIES OF SABI INTERNATIONAL MEMBERS
Raccomandaziomi aggiuntve alle iniziative dei Clubs
Membri di SABI International
by Cesare Bonasegale

From Mrs Kim Parris (President of SABI UK
and Vice President of SABI Intrnational) we
have received a few notes about De Giuliani’s
proposals concerning the yearly activity of the
Clubs affiliated to SABI International (see
SABInt Web Journal of December 2017).
In order to maintain the functional
characteristic of the Bracco Italiano, a yearly
title should be granted in “Working Class”,
i.e. to dogs who have positively gone through
a field-trial recognized in the Country, thus
selecting dogs which – on top of being
morphologically beautiful – have proven to
be efficient pointing dogs.
Mr. De Giuliani and the President have
favourably commented the above proposals,
which are therefore recommended to all SABI
International Members.

Dalla Signora Kim Parris (Presidente della
SABI UKe Vice Presidente della SABI
Intrnational) riceviamo alcune note a commento delle proposte formulate dal Consigliere De Giuliani circa le attività che i Club
affiliati alla SABI International dovrebbero
svolgere nel corso dell’anno (vedere SABInt
WEB Journal del December 2017).
Nell’intento di mantenere attive le prerogative funzionali del Bracco italiano, si propone
di istituire anche un titolo annuale in “Classe
Lavoro” ovvero un confronto a cui possono
partecipare solo i soggetti che hanno ottenuto una qualifica in una prova di lavoro
riconosciuta del suo Paese. Si verrebbero così
a premiare i cani più belli fra quelli le cui
capacità funzionali sono state certificate.
La proposta è stata favorevolmente commentata da De Giuliani e dal Presidente è ed
pertanto raccomandata a tutti i Soci della
SABI International

