Federazione Italiana Associazioni Feline

F.I.A.F. - NEWS
UN RINGRAZIAMENTO A TUTTI I SOCI
DELLE VARIE ASSOCIAZIONI CHE HANNO
CONFERMATO LA FIDUCIA ALLA FIAF
RINNOVANDO LA QUOTA SOCIALE 2001.
UN CALOROSO BENVENUTO A TUTTI I
NUOVI SOCI 2001 CON L’AUGURIO DI
TRASCORRERE INSIEME E PER MOLTO
TEMPO UN FELICE PERIODO "FELINO"
Per il C.d.F.
La Presidente
Marialba Arpa

Il Segretario
Cesare Ghisi

COME SI CHIAMERANNO ?

ANNUARIO F.I.A.F.
Stiamo preparando la ristampa ( nuova
edizione) dell’annuario FIAF 2001/2002. Gli
allevatori ed i Soci con affisso riceveranno per
posta la proposta della redazione per aderire
con la propria inserzione. Anche i singoli
SOCI FIAF possono usufruire delle stesse
condizioni dei titolari di affisso.
Pertanto chiunque abbia da pubblicizzare la
nascita di nuovi gattini presenti e futuri, può
fare una inserzione pubblicitaria. Chi è
interessato può telefonare direttamente allo
031/212344 per ulteriori informazioni.

E’ possibile ottenere i titoli CA
solo in expo WCF e non sarà p
iscrivere un gatto nella classe P
avrà concluso la carriera.

Sarà sempre valido iscrivere i g
del titolo estero, nelle classi GR
GRCAP, (sono stati istituiti du
la carriera di un gatto i GRAN
secondo e di terzo grado, come
di primo grado già esistente, pe
gatto di ottenere il titolo di gra
Italiano conseguendo 7 risultat

I cuccioli nati nel 2001 dovranno avere il nome
con l’ iniziale K come King e Katia o L come
Lattuga e Lucignolo.

UFFICIO TESSERAMENTO

Sig. ra Gabriella Parazzi
Via C. Poma 20
Mantova
Tel. 0376-224600
Fax. 0376-224041

Si ricorda che la carriera esposi
conclude con l’ ottenimento de
mondiale.

CAMPIONATO NAZIONALE

K–L

Vi ricordiamo di comunicare all’ Ufficio
Tesseramento, oltre che al Vostro Club,
eventuali cambiamenti di indirizzo e numeri
telefonici. Riceverete così le nostre
comunicazioni e gli inviti alle esposizioni.

CARRIERA ESPO

Nella splendida cornice del castello di
Belgioioso, domenica 8 aprile 2001 si è svolta
la premiazione dei vincitori del campionato
Nazionale 2000. Concluso il vecchio si riparte
con il nuovo campionato nazionale 2001
cominciato il 1 gennaio 2001 si concluderà il
31 dicembre.
Per rinnovare l’ informazione il regolamento
del campionato sarà pubblicato sull’ Annuario
FIAF 2001-2002.

Si ricorda a tutti i Soci che i pu
sono validi per il campionato n
campionato A.F.L.

PROSSIMI APPUNT

23/06 - 24/06 VERBANIA
30/06 - 01/07 KLEVE (D)
22/09 - 23/09 ERBA
29/09 - 30/09 LIENZ (A)
06/10 - 07/10 NOVEGRO Ven
10/11 - 11/11 EBENSEE (A)

GRAN RIPRODUTTORE
Si ricorda che i gatti che hanno generato
quattro soggetti integri divenuti EU.CH oppure
due soggetti integri divenuti EU.CH e due
soggetti neutri divenuti GR. EU. CH.
ottengono su richiesta il titolo di gran
riproduttore/ riproduttrice che verrà riportato
sul pedigree dei figli.

DAL LIBRO ORIGINI F.I.A.F.
Avete bisogno di moduli F.I.A.F. ?
Oltre a richiederli presso le rispettive
segreterie, potrete estrarli direttamente dal
nostro sito internet :

www.fiafonline.it

Potranno partecipare al campionato solo i
gatti muniti di microchip.

01/12 - 02/12 SAN MARINO

GATTI IN FES
TITOLI
Le fotocopie dei certificati del titolo ottenuto in
esposizione che testimoniano il passaggio alla
classe superiore devono essere inviati alla
Sig.a Enrica Gado che registrerà il titolo, solo
successivamente il LO potrà aggiornare la
propria banca dati. A partire dal 1/5 solo a chi
ne farà richiesta, allegando la somma di £.
10.000, verrà rilasciata un’ elegante pergamena
che attesterà il titolo raggiunto.
VOLETE INVIARE AL LIBRO ORIGINI
PER POSTA ELETTRONICA denunce di
nascita, passaggi di proprietà, domande di
iscrizione, etc. potete usufruire dell’ indirizzo
internet di posta elettronica :

La FIAF è stata invitata ad orga
in costume in alcuni centri com
italiani.
Verranno invitati a turno gli all
che si renderanno disponibili a
almeno un gatto della razza alle
in costume con il gatto o farlo s
persona di fiducia.
Per maggiori informazioni pote
numero : 031-212344.
Coordinate bancarie F.I.A.F.

BANCA AGRICOLA MA
AGENZIA 2
via Goito - Mant
c/c 8888841 cab 11502

amarpa@tin.it
In questo caso si dovrà effettuare il pagamento
delle pratiche LO tramite bonifico bancario.

Consigliamo di inviare alla seg
Fax 031-536246 copia dell’ avv
pagamento. Ciò facendo la prat
più celermente.

dove sono state create nuove e apposite pagine
sotto il titolo Modulistica.
Ordinari

TARIFFE LOI PER I SOCI

con Affisso

Pedigree a 3/4 generazioni + microchip - entro 6 mesi

£. 45.000

E 23,23

£. 40.000

E 20,4

pedigree a 5

£. 75.000

E 38,72

£. 65.000

E 33,5

Iscrizioni LIR da noviziato + microchip

£. 45.000

E 23,23

£. 40.000

E 20,4

Carta registrazione gatti di casa

£.20.000

E 10,32

£. 20.000

E 10,3

Registrazione pedigree non FIAF con assegnazione n°. LO-FIAF (per
pratiche LO-iscrizione expo - campionato FIAF) + microchip

£. 45.000

E 23,23

£. 40.000

E 20,4

Denuncia di nascita inoltrata entro 20 gg. dalla data di nascita

£. 30.000

E 15,49

£. 20.000

E 10,3

Denuncia di nascita inoltrata dopo 20 gg. fino a 50 gg.

£. 50.000

E 25,82

£. 50.000

E 25,8

Passaggi di proprietà (fino a 6 mesi) (il passaggio di proprietà è gratuito se
chiesto unitamente all’ iscrizione dei cuccioli entro 3 mesi dalla data di
nascita) da 6 mesi a 1 anno sono ancora validi ma a tariffa doppia.

£. 20.000

E 10,32

£. 20.000

E 10,3

Concessione d’ affisso (soci e/o allevatori)

£. 350.000

E 180,75

---

Tassa annuale di mantenimento dell’ affisso

---

£. 30.000

E 15,4

Estensione a nuova razza

---

£. 50.000

E 25,8

generazioni + microchip - entro un anno

Estensione ad altra persona

---

£. 100.000

E 51,6

N.B. : Per i non soci le tariffe si intendono raddoppiate

Vuoi informazioni a proposito di :

Numeri
Utili

Vita associativa
(sig. Cesare Ghisi)

10:00-12:30
16:00-18:30

tel. 0376/224600
fax 0376/224041
e-mail : fiafmn@mynet.it

Segreteria Libro Origini
(sig.ra Marialba Arpa)

10:00-12:00
15:00-17:00

tel. 031/212344
fax 031/536246
e-mail : amarpa@tin.it

Esposizioni
(sig. Roberto Bonmassar)

10:00-12:00
14:00-17:00

tel./fax 02/66200146
e-mail : robertobk@libero.it

Banca del Cucciolo e Internet
(sig.ra Anna Maria Giussani)

10:00-12:00
15:30-17:30

tel/fax 02/9528104
e-mail : magaluci@tiscalinet.it

Registrazione titoli di campionato
(sig.ra Enrica Gado)

10:00-12:00
15:30-17:30

tel/fax 02/38306125
e-mail : fabpanza@tin.it

Tutti i giorni escluso sabato e festivi. Si prega di non chiamare al di fuori degli orari menzionati.

