Federazione Italiana
Associazioni Feline

World Cat Federation

Esposizione Internazionale Felina
27-28 Novembre 2021

Agrate Brianza (MB)
Centro sportivo Santa Caterina - Via Dante Alighieri 110

L’accesso ai locali dell’esposizione è consentito solo con
MASCHERINA e GREEN-PASS
Programma

Sabato

Ore 08:30–10:00

ingresso gatti

Ore 10:30

inizio giudizi

Ore 19:00

chiusura esposizione

Ring WCF

Adulti – Cuccioli - Neutri
Domenica

Ring WCF

Adulti – Cuccioli - Neutri
Giudici

Sig.ra Donatella Luconi
Sig.ra Edina Csóra

AB
AB

Italia
Ungheria

Sig.ra Anna Maria Giussani

AB

Italia

Sig. Daniel Counasse

AB

Belgio

LH SLH SH

Italia

Sig. Marco Pozzi
Informazioni generiche (hotel e ubicazione esposizione)

Franca Zuccotti

Tel. 3484565967

studiopavei@gmail.com

Tel. 02/9528104

lofiaf@fiafonline.it

Informazioni sulle iscrizioni

Anna Maria Giussani

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

Istruzioni per le iscrizioni nel periodo COVID
ATTENZIONE le istruzioni sotto riportate sono da seguire alla lettera.
1. Sono accettati in esposizione solo i gatti i cui espositori ed eventuale
accompagnatore siano muniti di GREEN-PASS (Per il GREEN-PASS da
tampone, il tampone deve essere eseguito il venerdi prima
dell’esposizione).
2. Al fine di evitare gli assembramenti all’ingresso le iscrizioni dovranno
seguire il seguente iter:
a. Le iscrizioni dovranno pervenire solo via mail accompagnate dalla copia
del GREEN-PASS dell’espositore ed eventuale accompagnatore, dopo la
verifica il documento verrà cancellato.
b. Al ricevimento dell’iscrizione verrà spedita in risposta una mail
contenente la quota da versare tramite bonifico bancario.
Coordinate bancarie:
FEDERAZIONE ITALIANA ASSOCIAZIONI FELINE
Monte dei Paschi di Siena
Coordinate Bancarie Europee(IBAN)
IT 39 R 01030 11502 000008888829

c. Le iscrizioni saranno prese in carico dopo aver ricevuto via mail copia
del bonifico di pagamento che deve essere effettuato entro e non
oltre la data di chiusura del catalogo (19 Novembre 2021).
3. Al fine di evitare gli assembramenti all’ingresso non verrà effettuata la
visita veterinaria che sarà sostituita da un certificato che attesti la
buona salute del gatto e l’elenco delle vaccinazioni fatte.
4. Il certificato di buona salute deve essere compilato dal veterinario di
fiducia non prima di 5 giorni dalla data dell’esposizione. Il certificato
deve essere inviato via mail al Dr. Bremmi (fiaf-vet@fiafonline.it) non
oltre le ore 24 del 25 Novembre 2021. In caso del mancato ricevimento
del certificato il gatto verrà considerato assente e le spese di
iscrizione non verranno restituite. In ogni caso il libretto sanitario e il
certificato di buona salute devono essere portati in esposizione al fine
del controllo da parte del veterinario di servizio.
5. Nella prima pagina del sito potrete trovare:
a. Il link per scaricare il modulo di iscrizione in formato PDF
b. Il link per scaricare il modulo per il certificato veterinario di buona
salute in formato PDF

Iscrizioni
Si accettano iscrizioni di cuccioli a partire dai
I formulari dovranno pervenire entro il

3 mesi di età

19 Novembre 2021 nelle seguenti modalità
Mail

lofiaf@fiafonline.it
Per l’avvenuta ricezione delle iscrizioni si consiglia di chiedere conferma telefonica alla Sig.ra Anna Maria
Giussani al numero 02/9528104, 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.
Dal 1° al 3° gatto
Dal 4° al 6° gatto
Oltre al 6° gatto

Soci Utilizzatori

1 giorno

2 giorni

1 giorno

2 giorni

€ 30,00
€ 25,00
€ 15,00

€ 35,00
€ 30,00
€ 18,00

€ 35,00
€ 30,00
€ 18,00

€ 45,00
€ 40,00
€ 20,00

Tassa di iscrizione ring WCF per ogni gatto
1 giorno € 10,00
2 giorni € 15,00
I gatti ceduti NON possono essere iscritti a nome dell’ Allevatore.

Catalogo obbligatorio € 8
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 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. 
 L’ iscrizione al Ring WCF viene accettata solo se indicata nel modulo di iscrizione. 

 I cuccioli fino ai 6 mesi iscritti in classe 3/6 mesi parteciperanno gratuitamente alla classe cucciolata. 
 I cuccioli di proprietari italiani con LO no FIAF in corso, dovranno far pervenire contestualmente alla scheda di iscrizione copia
 della denuncia di nascita e relativo pagamento. 
 Si accettano iscrizioni fino ad esaurimento dei posti gabbia. 
 Saranno disponibili solo gabbie doppie. 
 Per motivi organizzativi non viene garantita l’opzione “vicino a …..” agli espositori che partecipano ad un solo giorno. 
 Catalogo obbligatorio 8,00 €. 
 Per ogni gatto iscritto dopo la data di scadenza delle iscrizioni 10,00 € di penalità se accettato. 

 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.

