NORME TECNICHE DEL CORPO DEGLI ESPERTI
TITOLO I – PARTE GENERALE
Articolo 1 – Definizione di Corpo degli Esperti
Il Corpo degli Esperti previsto dall'art. 6 del Disciplinare del Gatto di Razza FIAF è formato da
tecnici specializzati e da persone che hanno acquisito specifiche conoscenze nell’ambito felino con
particolare riguardo alle caratteristiche di razza.
Articolo 2 – Composizione del Corpo
Esso è formato da Esperti, Giudici abilitati e Allievi Giudici, italiani ed esteri, tutti iscritti
nell'apposito Albo istituito presso la FIAF
Articolo 3 – Assessori/Steward
Gli Assessori/Steward sono coloro i quali in esposizione coadiuvano i Giudici e Allievi Giudici. Essi
ricevono, su apposito modulo redatto dall'UC, dai giudici apposito giudizio di comportamento al fine
di potere richiedere la partecipazione all'esame di abilitazione quale allievo giudice.
Il regolamento di riferimento è quello redatto dal WCF e, di volta in volta, vigente.
Articolo 4 – Norme Internazionali di riferimento
Per quanto concerne i requisiti e la formazione professionale di Giudici, Allievi Giudici e Assessori,
per quanto non espressamente regolamentato nelle Norme Tecniche e relativi allegati, è preso a
riferimento il regolamento Giudici, Allievi Giudici del WCF.
TITOLO II – E S A M I D I A B I L I T A Z I O N E D I G I U D I C I ,
ALLIEVI GIUDICI E ASSESSORIE
Articolo 5
Il Regolamento vigente è quello redatto dal WCF e di volta in volta vigente.

TITOLO III – RICONOSCIMENTO GIUDICI E ISCRIZIONE ALL’ALBO
Articolo 6 Riconoscimento
L'Allievo Giudice che avrà superato l'esame di giudice secondo quanto previsto dalle presenti Norme
Tecniche provvederà a consegnare all'Ufficio Centrale copia dell'attestato ufficiale pervenuto dalla
Commissione Giudici WCF. Copia dell'attestato verrà conservata presso l'Ufficio Centrale.
Articolo 7 – Iscrizione
L'UC provvederà ad iscrivere il nuovo Giudice/Allievo Giudice e/o aggiornare la posizione del
Giudice abilitato a giudicare altre categorie nell'apposito Albo del Corpo degli Esperti istituito presso
l’Ufficio stesso secondo quanto previsto dall'art. 6 del Disciplinare del Libro Genealogico del Gatto
di Razza FIAF.

TITOLO IV - CONTROLLORI
Articolo 8 – Controllori
Per quanto concerne i controlli di cucciolata o di affisso sono da considerarsi Controllori: gli Esperti,
i Giudici FIAF, gli allevatori con esperienza pluriennale nominati dall'UC per la razza da controllare
e coloro che abbiano seguito con esito positivo appositi corsi istituiti dall'UC.
TITOLO V – DISPOSIZIONI GENERALI
Le modifiche alle presenti Norme Tecniche di iniziativa del MIPAAFT entrano in vigore dalla data
del relativo decreto di approvazione, quelle proposte dall'AGI, previo conforme parere della CTC,
devono essere trasmesse al MIPAAFT entro 60 giorni dalla data di delibera della CTC.
Le modifiche anzidette entrano in vigore dalla data del relativo decreto di approvazione o comunque
dopo 90 giorni dalla data di trasmissione delle stessa al MIPAAFT, nel caso in cui non sia intervenuto
un parere contrario del Ministero stesso.

