Federazione
Italiana
Associazioni
Feline

Esposizione Internazionale Felina

Voghera

(PV)

Licenza 184070

PalaOltrepò
Via 1° Maggio

15-16 Settembre 2018
Esposizione Patrocinata da:
AfitaliaPlus

Serenissima
Cat Club

A.F.S.I.

Le iscrizioni fatte esclusivamente sul sito
del top-cat non sono ritenute valide o
sostitutive di quelle effettuate direttamente
in FIAF per avere la sicurezza di avere il
gatto a catalogo e quindi poter partecipare
all'expo.
Il Direttivo FIAF

Sabato

Ring WCF

Adulti - Cuccioli – Neutri
FAN SHOW no TABBY

Domenica

Ring WCF

Adulti - Cuccioli – Neutri
FAN SHOW TABBY

Giudici

Sig.ra Brigitta Redford
Sig.ra Alla Serimoglu

AB
AB

Germania
Turchia

Sig. Walter Baraldi

AB

Italia

Sig.ra Paola Moretti

SH-SOSH

Italia

LH-SH-SOSH

Italia

AB

Italia

Sig.ra Anna Maria Giussani
Sig. Cesare Ghisi

Programma

Ore 09:00–10:00
Ore 10:30
Ore 19:00

ingresso gatti e visita veterinaria
inizio giudizi
chiusura esposizione

Informazioni sulle iscrizioni e informazioni generiche
Franca Zuccotti

Tel. 3484565967

(hotel e ubicazione esposizione)

studiopavei@gmail.com

Informazioni sulle iscrizioni
Anna Maria Giussani

Tel. 02/9528104

lofiaf@fiafonline.it

dal lunedì al venerdì dalle ore 10:00 alle ore 12:00 e dalle ore 15:30 alle ore 17:30

Iscrizioni
Si accettano iscrizioni di cuccioli a partire dai

3 mesi di età

I formulari dovranno pervenire entro il 7 Settembre 2018 nelle seguenti modalità
Fax

Mail

On-line

02/93650602 lofiaf@fiafonline.it Home-page sito FIAF
Non saranno inviate conferme scritte e si consiglia di chiedere conferma telefonica alla Sig.ra Anna Maria
Giussani al numero 02/9528104 per la corretta ricezione delle iscrizioni inviate per fax, dal lunedì al venerdì
dalle ore 10:00 alle ore 12:00 e dalle ore 15:30 alle ore 17:30, possibilmente il giorno stesso della
spedizione.

Tassa di iscrizione giudizio tradizionale per gatto
Soci F.I.A.F.
1 giorno

1 giorno

2 giorni

Dal 1° al 3° gatto € 25,00

€ 33,00 € 35,00

€ 45,00

Dal 4° al 6° gatto € 21,00

€ 28,00 € 31,00

€ 40,00

Oltre al 6° gatto

€ 15,00 € 19,00

€ 22,00

€ 13,00

2 giorni

Soci Utilizzatori

I gatti ceduti NON possono essere iscritti a nome dell’ Allevatore.
PROMOZIONI TARIFFE ESPOSIZIONI 2018
-Viene abolita la maggiorazione di 5,00 € per i gatti di proprietà di espositori Italiani con pedigree non FIAF.
-Sarà applicato uno sconto del 10 % sulla tariffa di iscrizione ai gatti in possesso di pedigree FIAF.

Tassa di iscrizione ring WCF
per ogni gatto

1 giorno

2 giorni

€ 10,00

€ 15,00

Catalogo obbligatorio € 8
Premi:
Hotel:

Pergamene e premi vari per tutte
le categorie.

Stewards:

Gli interessati sono pregati di
annunciarsi per tempo.

Per informazioni hotel utilizzare il numero 892424
Oppure consultare il sito: hotel.info/it

AVVERTENZE

 Le iscrizioni dei gatti che non hanno pedigree FIAF, devono essere accompagnate dalla copia del pedigree, le iscrizioni
non complete verranno congelate e non accettate se non rispedite complete del pedegree entro la data di scadenza delle
iscrizioni
 Le iscrizioni dei gatti ai master, double e triple devono essere accompagnate dal giudizio che attesta l'idoneità alla
partecipazione ai ring, le iscrizioni non complete non verranno accettate.
 Le pubblicità poste davanti alle gabbie non devono coprire il logo della F.I.A.F.
 Qualsiasi segnalazione o trattativa riguardante la cessione e/o la disponibilità di cuccioli è assolutamente vietata
all’interno dell’Esposizione. 
 Gli espositori che lasceranno gabbie e postazioni sporche non verranno più accettati in esposizioni F.I.A.F. 

 Ogni espositore può essere accompagnato solo da un'altra persona e eventuali figli minorenni. Eventuali ulteriori
 accompagnatori dovranno pagare il biglietto di ingresso. 
 L’ iscrizione al Ring WCF viene accettata solo se indicata nel modulo di iscrizione. 

 I cuccioli fino ai 4 mesi iscritti in classe 3/6 mesi parteciperanno gratuitamente alla classe cucciolata. 
 I cuccioli di proprietari italiani con LOI no FIAF in corso dovranno fare vidimare la scheda di iscrizione dal proprio L.O. 
 Si accettano iscrizioni fino ad esaurimento dei posti gabbia. 
 Solo se possibile sarà concessa la gabbia doppia per gatto singolo. 
 Per motivi organizzativi non viene garantita l’opzione “vicino a …..” agli espositori che partecipano ad un solo giorno. 
 Catalogo obbligatorio 8,00 €. 
 Supplemento gabbia doppia per gatto singolo 8,00 €. 
 Per ogni gatto iscritto dopo la data di scadenza delle iscrizioni 6,00 € di penalità se accettato. 

 I gatti assenti pagano comunque a meno che non venga data disdetta scritta, chiedendo conferma della corretta ricezione,
entro la data di scadenza delle iscrizioni. 
 I gatti possono essere presentati dai proprietari. 
 I gatti non potranno essere lasciati nelle gabbie durante la notte. 

 Per motivi organizzativi il Comitato Organizzatore ha la facoltà di sostituire quei Giudici che fossero impossibilitati ad
intervenire con altri disponibili. 
 Con l’iscrizione l’espositore riconosce l’autorità della FIAF e i suoi regolamenti. 
 Per l’assistenza ai gatti sono responsabili i singoli espositori. 
 La partecipazione avviene a proprio rischio e pericolo. 

 E’ severamente vietata l’uscita dei gatti dalle gabbie durante la visita del pubblico e dovranno essere presenti per tutta la
durata dell’esposizione sotto pena di sanzioni e sospensione dei titoli. 

PRESCRIZIONI VETERINARIE

 Tutti i gatti dovranno essere immunizzati con vaccino trivalente La vaccinazione trivalente e il richiamo nei cuccioli devono
essere effettuati da almeno 15 giorni. 

 I gatti provenienti da paesi esteri devono essere in possesso del passaporto, aver effettuato 2 vaccini trivalenti e l’antirabbica. 
·

GABBIE PERSONALI

La F.I.A.F. ha deciso di accettare l’ uso delle gabbie personali, ciò sarà consentito rispettando inderogabilmente le seguenti
regole:
 Le gabbie dovranno essere preferibilmente di colore chiaro e la parte rivolta verso il pubblico dovrà essere tutta
trasparente senza zone d’ ombra. 
 Le gabbie che misurano in lunghezza cm 130 max dovranno ospitare due gatti adulti o tre cuccioli. 
 Le gabbie che misurano cm 130 pagheranno il supplemento come gabbia doppia se ospiteranno un unico gatto. 

 Le gabbie che misurano in lunghezza cm 60 dovranno ospitare solo un gatto ma pagheranno il supplemento come gabbia doppia. 
 Sul tavolo delle gabbie l’ eventuale eccedenza del tavolo dovrà essere lasciata libera e non occupata con oggetti personali. 

 Le gabbie che misurano più di 130 cm di lunghezza pagheranno comunque il supplemento di 2 gabbie doppie se ospiteranno due
gatti, e pagheranno il supplemento di una gabbia doppia se ospiterà tre gatti. 

 Tutti gli espositori che usufruiranno di gabbie personali verranno ospitati in un unico ring pertanto non verrà accettata la
clausola “vicino a…” se non con un altro espositore anche lui munito di gabbia personale. 

 L’ uso della gabbia personale dovrà essere specificato al momento delle iscrizioni, qualora questo non avvenisse non sarà
 possibile utilizzarla senza deroga alcuna. 
 Sarà obbligatorio indicare la misura della gabbia personale. 
Le schede di iscrizione conterranno nuovi campi per annotare quanto previsto nelle precedenti regole.

