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No
BANCA DEL CUC

QUALE SARA’ L’ INIZIALE DEI
CUCCIOLI FIAF 2002 ?

M
come Matisse o Minou

TEMPO DI CAMPIONATO
NAZIONALE

Il Consiglio Direttivo Federale
augura ai Presidenti di Club, ai
Delegati, ai Giudici, agli
Allevatori, agli Espositori ed ai
Soci un sereno
Natale
e un felice
Anno Nuovo
ESPOSIZIONI

Quest’ anno chi intende partecipare al
Campionato Nazionale deve far
pervenire a :
MARIALBA ARPA
VIA BELVEDERE 11
22020 S. FERMO
DELLA BATTAGLIA (CO)

Attenzione !

E’ a disposizione dei soci
FIAF la banca del cucciol
cuccioli disponibili può co
sig.ra Giussani che provve
segnalare i nominativi a c
richiesta

INTERNET

Si ricorda a tutti gli alleva
con affisso che entro il 31
possibile rinnovare l’inser
dati dell’allevamento sul s
della FIAF versando la qu
Euro. La quota da diritto a
contenente l’indirizzo , il
telefonico e fax, il colore
allevati, il link alle propri
la e-mail.Chi non rinnove
data sopracitata verrà auto
tolto dalla lista degli allev
senza ulteriori comunicaz
modalità da seguire per il
contattare la sig.ra Anna M
Giussani.

MODULISTI
Ricordiamo ai Sig. Espositori che
come da regolamento ESPOSIZIONI
le fotocopie dei giudizi (il cartoncino e del WCF dal 1/1/2001 non vengono
Si ricorda che nel si
il giudizio) di massimo 12 esposizioni, più riconosciuti i titoli conseguiti su
www.fiafonlin
in ordine cronologico accompagnate da ring all’americana
una scheda riepilogativa entro e non
sono disponibili i moduli
oltre il 15 gennaio 2002.
vita associativa.
ATTENZIONE
Per partecipare al campionato nazionale
ALLA
non è più vincolante la consegna in

tempo utile della scheda anagrafica
d’affisso, sarà sufficiente consegnare
unitamente al punteggio delle expo una
autocertificazione che attesti la
condizione di allevatore.
Al Campionato Nazionale 2001
potranno partecipare anche i gatti di
casa:
verrà premiato
il primo classificato

SOCI CON AFFISSO
E’ fatto obbligo ad ogni socio con
affisso di avvisare il LO non appena
acquisisce
la
posizione
di
ALLEVATORE con AFFISSO. ( tre
gatti adulti di cui almeno due femmine)

CARRIERA

Eccezionalmente al fine dei conteggi Il giorno 20 ottobre 2001
del Campionato Nazionale 2001 sono le elezioni per il rinnovo
degli allevatori. Sono stat
considerati validi esclusivamente i
sig.ra Ghibaudo Anna
titoli ottenuti dopo il 1/1/2001 con
sig.ra Pozzi Elena
ring americano in expo FIAF.
sig.ra Appolonio Marg
Congratulazioni e buo
Congresso degli Allevat
FUORI CONCORSO
deciso di eliminare la sch
Il CDF ha deliberato di ridurre la tassa annuale.
di iscrizione dei gatti Fuori Concorso
PROSSIME ESPOS
alle esposizioni gestite direttamente.
Ricordiamo che i comitati privati
Paderno Dugnano 17/3/20
possono applicare tariffe diverse.
In cantiere con date da co
Bosisio Parini, Torino, Do
Erba , Milano

TEMPO DI RINNOVI

BUONI SCONTO

Grandi “AFFARI” in FIAF! Al Socio
che rinnova la tessera per il 2002 e ad
Ricordiamo ad ogni Socio di rinnovare la
ogni nuovo socio la FIAF consegnerà
quota associativa presso il proprio Club
due buoni sconto da £ 10.000 cad. per
d’appartenenza entro il 28/2/2002.
l’acquisto di prodotti Hill’s e ad ogni
passaggio di proprietà un buono sconto
Facciamo presente che ogni Club può da £ 10.000 sempre per l’acquisto di
prodotti HILLS. Dietro segnalazione
quantificare la quota
di tesseramento annuale indipendentemente del numero della tessera FIAF, la casa
editrice Alberto Perdisa Editore
dalla quota
applicherà uno sconto del 20 % sul
parte da versare alla FIAF.
prezzo di copertina del volume
L’EDUCAZIONE DEL GATTO
Associazione
Lombarda

Felina Sig.a
Filippi

Attilia

035 617470

( Lit.12.000 anziché Lit.15.000)

Tequila Cat Club

Sig.a Patrizia
Bina

011 9861563

Old Padania Club

Sig. Antonio
Ziliotti

0521 870475

Club Felino Toscano

Sig.a Gianna
Venturi

0573 23892

Associazione
Aristogatti

Felina Sig.
Baroni

Giorgio

ELEZIONI

Per informazioni o ordini contattare :

0541 387697

Felis Cattus

Sig. Franco Sicco 06 5894035

Simply Cat Club

Sig.a

Cristina 06 52457874

sig.ra Anna Maria Riva
Tel. 335 7593522
annamaria.riva@libero.it

Franchi
Felium
Domus

Romana Sig.
Rossi

Associazione Felina
Siciliana

Emanuele

Sig. Salvatore
Cimino

06 37351298
0931 721779

TARIFFE LOI IN VIGORE DAL 1/1/2002

con
Affisso
E 20,00
E 34,00
E 20,00
E 10,00
E 20,00

Pedigree a 3/4 generazioni + microchip - entro 6 mesi
Pedigree a 5 generazioni + microchip - entro un anno
Iscrizioni LIR da noviziato + microchip
Carta registrazione gatti di casa
Registrazione pedigree non FIAF, proveniente da
associazioni WCF
(per pratiche LO - iscrizione expo – campionato FIAF) +
microchip
Registrazione pedigree non FIAF , provenienti da
E 25,00
associazioni non WCF
(per pratiche LO – iscrizioni expo – campionato FIAF) +
microchip
Denuncia di nascita inoltrata entro 20 gg. dalla data di
E 10,00
nascita
Denuncia di nascita inoltrata dopo 20 gg. fino a 50 gg.
E 26,00
Passaggi di proprietà (fino a 6 mesi) il passaggio di
E 11,00
proprietà è gratuito se chiesto unitamente all’iscrizione
dei cuccioli entro 3 mesi dalla data di nascita
Passaggi di proprietà da 6 mesi ad un anno
E 26,00
Concessione d’ affisso (soci e/o allevatori)
Tassa annuale di mantenimento dell’ affisso
E 16,00
Estensione dell’affisso a nuova razza
E 26,00
Estensione dell’affisso ad altra persona
E 52,00

Ordinari
E 23,00
E 39,00
E 23,00
E 10,00
E 23,00

Non
soci
E 46,00
E 78,00
E 46,00
E 10,00
E 46,00

E 30,00

E 60,00

E 16,00

E 32,00

E 26,00
E 11,00

E 52,00
E 26,00

E 26,00 E 52,00
E 180,00

