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QUALE SARA’ L’ INIZIALE DEI
CUCCIOLI FIAF 2004 ?

O
come Ossidiana o Opale

NOVITA’ IN EXPO
BEST DI RAZZA SEPARATO
In via del tutto sperimentale e accogliendo
parzialmente la richiesta del Exotic
Shorthair Italian Club e di molti allevatori
della
razza
esotica,
partendo
dall’esposizione di Como/Erba, verrà
aggiunta una nuova categoria al BEST alle
seguenti condizioni:
tutte le razze, con almeno 15 soggetti
della stessa razza effettivamente
presenti in expo ( es. 15 esotici, 15
angora turco, 15 blu di russia, ecc),
avranno diritto a partecipare alle
nomination e ad un best separati senza
assegnazione di premi aggiuntivi, ma
con validità dei punteggi ai fini del
Campionato. Gli assoluti Adulti,
cuccioli e neutri per ciascuna categoria
di pelo potranno partecipare al Best of
Best normale e di conseguenza i
punteggi di quest’ultima gara verranno
maggiorati di un punto per ciascun
Best assoluto in più presente (es: con 5
soggetti in gara, di cui 3 soggetti
presenti per diritto avendo superato il
best normale oltre all’assoluto exotic e
all’assoluto maine coon, usando il
vecchio criterio di assegnazione, al 5°
non verranno assegnati punti, al 4° 1
punto al 3° 2 punti e così via fino al
primo che in questo caso guadagnerà 4
punti)
NOMINATION
Alle nostre esposizioni un giudice, a suo
insindacabile giudizio, potrà nominare al
BEST più di un soggetto per classe.
PREMIO FEDELTA’
A far tempo dal 1/9/2005 si modifica il
sistema di calcolo dei punteggi nella tabella
allegata al regolamento per il campionato
Nazionale.
I gatti partecipanti ad un’esposizione FIAF
in Italia avranno un ulteriore assegnazione
di 2 punti per ogni titolo e categoria di best.

NUOVA LINFA PER GLI
ALLEVATORI FIAF
Si tratta di una GUIDA alle RAZZE
FELINE, tascabile e facilmente
veicolabile dal titolo:
QUALE SARA’
IL TUO MICIO IDEALE ?
Presto riceverete la migliore proposta
per comparire su questo importante
mezzo di comunicazione con il
pubblico.
FILO DIRETTO
DESIDERI RICEVERE AL PIU’ PRESTO:
•
•
•
•
•
•
•
•

Programma delle nostre
esposizioni
Le ultime decisioni del CDF
Le notizie di vita associativa
Le convocazioni di assemblee
Le proposte e le facilitazioni su
acquisto prodotti
Le diverse iniziative FIAF a cui
partecipare
Le NEWS
Ogni iniziativa di altro nuovo tipo

INVIA IL TUO INDIRIZZO MAIL AL
PRESIDENTE MARIALBA ARPA :

amarpa@tin.it

e alla CONSIGLIERA FEDERALE
FLORIANA POZZI:

info@fiordalisoblu.com

Verrà inserito nella nostra lista dei contatti
condivisi nella posta elettronica che usiamo
per l’invio di tutto quanto specificato.
…ANCORA ALTRI PUNTI
I gatti che hanno ottenuto i titoli necessari
alla loro carriera esclusivamente in FIAF,
fatti salvi i titoli obbligatoriamente da
ottenersi all’estero, se ottenuti in
esposizioni straniere non organizzate da
organismi felini Italiani diversi dalla FIAF,
otterranno 50 punti aggiuntivi validi per la
partecipazione al campionato nazionale a
partire dal 1/1/2005 e per il periodo dal
1/9/2004 al 31/12/2004 in via del tutto
eccezionale il punteggio sarà di 25 punti.
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MEETING WCF
La FIAF sarà presente al meeting WCF di
Essen del 14/15 agosto per appoggiare le
nostre proposte:
-modifica allo standard dello York
Chocolate.
-riconoscimento della varietà bicolore
colourpoint nella razza persiana.

RIVISTA A TUTTO GATTO
E’ nostra intenzione distribuire il nuovo
numero in occasione della riapertura della
stagione espositiva, vale a dire all’expo di
Como/erba che si terrà al Lariofiere l’11 e
il 12 settembre.
DA VOI SOCI, aspettiamo interessanti
articoli corredati da un ottimo materiale
fotografico. Aspettiamo anche suggerimenti
e consigli atti a migliorare la rivista stessa.
RINGRAZIAMO in anticipo i volonterosi e
disponibili associati.

DIRITTO D’URGENZA
D’ora in avanti ogni pratica LOI contenente
almeno cinque pedigree con relativo
microchip verrà inviata per posta prioritaria.
Ogni altra pratica continuerà ad essere
spedita per posta normale a meno che
l’allevatore versi 2.00 euro in aggiunta al
costo della pratica. In tal caso la

spedizione avverrà con posta prioritaria.
PREMIAZIONE CAMPIONATO
NAZIONALE FIAF 2004

Alla FIERA CAMPIONARIA di Milano,
nell’ambito della prestigiosa manifestazione
ANIMAL SHOW il 30/31 GENNAIO 2005
ESPOSIZIONE INTERNAZIONALE
FELINA
In tale occasione premieremo i vincitori del
nostro campionato nazionale 2005
X° EDIZIONE DELLE “FUSA D’ORO”

PROSSIME ESPOSIZIONI
11-12/09/2004 Erba (CO)
02-03/10/2004 Torino MONDIALE
16-17/10/2004 Novegro (MI)
06-07/11/2004 Montecatini (PT)
20-21/11/2004 Giubiasco (Svizzera)
16-17/01/2005 Porto Ceresio (VA)
30-31/01/2005 Milano – Fiera Campionaria
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NOTIZIE IN BREVE DAL CDF

CONCORSO A PREMI APERTO A TUTTI GLI
ESPOSITORI IN EXPO FIAF

E’ stata istituita una nuova classe per i gatti in concorso riservata ai
cuccioli 6/10 mesi neutri (cuccioli già castrati o sterilizzati)

A più esposizioni FIAF parteciperete, maggiore sarà la vostra
possibilità di ottenere simpatici premi

Il termine utile per l’inoltro al nostro Libro Origini della denuncia di
nascita è passato da 20 a 30 giorni dalla data di nascita a tariffa
normale. Resta uguale il termine dei 50 giorni dalla data di nascita, a
tariffa maggiorata.

REGOLAMENTO

Dal 01/08/2004 la tariffa relativa al passaggio di proprietà per i non
soci sarà di 30 euro. Per i soci FIAF il costo resta invariato (11 euro).
Rammentiamo che è possibile effettuare il pagamento delle pratiche
del Libro Origini tramite bonifico bancario con le seguenti
coordinate:
Banca Agricola Mantovana - Agenzia 2
Via Goito 6 Mantova
Conto Corrente Intestato a F.I.A.F.: 88888/41
ABI 5024 - CAB 11502 - CIN Y
IBAN IT52Y0502411502000008888841
E’ consigliabile mandare copia del bonifico effettuato alla segreteria
Libro Origini unitamente alla pratica.
A partire dall’inizio dell’anno l’inserimento in un più ampio spazio
nel sito internet della FIAF dei dati anagrafici (indirizzo, numero di
telefono, e-mail) e il link al sito personale dei nostri soci e allevatori
con affisso viene concesso gratuitamente. Tutto ciò comporta il
restyling e l’ampiamento delle pagine. Gli allevatori che volessero
nello spazio loro riservato inserire il logo o una fotografia sono
pregati di inviarli alla seguente mail: enrico.giussani@tiscali.it
Coloro che hanno già pagato la quota annuale precedentemente
richiesta (15,00 euro) potranno chiederla in restituzione o usarla in
conto pratiche L.O.
Si ricorda ai titolari d’affisso che ogni anno va pagata la tassa di
mantenimento affisso pari a 16.00 euro da versare al Libro Origini.
Detta tassa non è dovuta se l’affisso è stato rilasciato nel secondo
semestre del 2003 o se è inattivo.
Si rende noto che il costo per la richiesta di un nuovo affisso dal
01/08/2004 sarà di € 200,00.

Ad ogni esposizione FIAF si otterranno punteggi come sotto
specificato:
ESPOSITORI
10 punti
3 punti

Per la sola presenza (è valida anche quella del
coniuge o contitolare d’affisso)
per ogni gatto iscritto a concorso purchè presente sino
al termine dell’esposizione

PUNTEGGI
Gatto di casa
Eccellente 1
CAC –CAP-CACIB-CAPIB
GRCACIB-GRCAPIB-CACE-CAPE
GRCACE-GRCAPE-CACM-CAPMGRCAC-GRCAP
NOMINATION – MIGLIORE
DELLA VARIETA’
BEST

1°- 8 punti, 2°- 4 punti,
3°- 2 punti
4 punti
5 punti
8 punti
10 punti
5 punti
1 punto

Sommando tutti i punti si raggiungeranno traguardi che daranno
diritto ad un premio c.s.:
1° scaglione
2° scaglione
3° scaglione
4° scaglione

100 punti- ciondolo in argento, portachiavi,
cornice, ecc
300 punti portafoto, spremiagrumi, frullatore,
yougurtiera
600 punti orologio, porta CD, ciotola
1100 punti portagioielli, appendiabiti,
portaombrelli

E’ facoltà dell’espositore scegliere il premio da conquistare. Ogni
ritiro di premio comporta l’azzeramento dei punti.

Il formulario per il calcolo dei punteggi può essere richiesto
alla Sig.ra Parazzi tel. 0376/224600.

Tutte le modifiche ai regolamenti sono state ratificate dal Congresso dei Delegati del 29/05/2004.
Vuoi informazioni a
proposito di :

Numeri
Utili

Vita associativa
(sig. Cesare Ghisi)

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

tel. 0376/224600
fax 0376/224041
e-mail : fiaf@studioghisi.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

Banca del Cucciolo, Internet e Titoli di
campionato
(sig.ra Anna Maria Giussani)

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

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

Notizie esposizioni
(sig.ra Floriana Pozzi)

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

tel 0332/224213
e-mail: info@fiordaliso.com

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