Campionato Regionale
REGOLAMENTO

Il Campionato Regionale è aperto a tutti i Soci residenti in Puglia, Basilicata e Molise in regola con
quanto previsto all’art. 5 dello Statuto ANFI. Sono ammessi, nella categoria riservata, anche i Soci
Aderenti. Sono ritenuti validi ai fini della partecipazione al Campionato i punteggi sia del singolo
gatto che dell’allevamento, conseguiti nelle esposizioni svolte dal 1° gennaio al 31 dicembre
dell'anno di competenza.

1. Periodo di gara
Vengono accettati i punteggi delle migliori dieci esposizioni ANFI - FIFe alle quali si è partecipato
nell’anno solare (1° gennaio - 31 dicembre) relativo al Campionato.

2. Scadenza invio documentazione
I punteggi vanno inviati nel modo descritto al paragrafo Modalità di invio della
documentazione entro e non oltre il 31 Gennaio dell’anno successivo a quello cui il Campionato si
riferisce.

3. Classi di concorso
La seguente tabella illustra le diverse classi di concorso del Campionato Regionale:
Classi di concorso
Possono partecipare a questa classe i soli allevamenti con affisso ANFI - FIFe
registrato presso l’Ufficio Centrale. I punteggi si riferiscono SOLO ai gatti del
Allevamenti con proprio allevamento, indipendentemente se ancora di proprietà o venduti.
La classifica finale sarà stilata per categoria qualora ci siano almeno tre
affisso
partecipanti in ciascuna categoria altrimenti sarà stilata un’unica classifica all
breed.

Singoli soggetti
di proprietà

I punteggi si riferiscono SOLO ai gatti DI PROPRIETA’ del partecipante, siano o
meno nati nel proprio allevamento.
Il campionato per singoli soggetti è suddiviso in:
1. Gatti Adulti italiani
2. Gatti Adulti stranieri
3. Cuccioli italiani
4. Cuccioli stranieri
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5. Gatti Neutri italiani
6. Gatti Neutri stranieri
Gatti di casa

Possono partecipare in questa classe tutti i gatti di casa, senza ulteriori
suddivisioni (es. sesso, colore, ecc.).

4. Requisiti
Campionato Allevamenti con affisso
1. Possono concorrere esclusivamente gli allevamenti con affisso di Soci residenti in Puglia,
Basilicata e Molise che hanno l’affisso regolarmente registrato in ANFI - FIFe e attivo
nell’anno del Campionato ed in quello in cui si svolge la premiazione. Per i Soci aderenti
sarà stilata un’apposita classifica.
Campionato Singoli Soggetti
2. Possono concorrere esclusivamente i soggetti iscritti al Libro Genealogico, appartenenti ad
una razza pienamente riconosciuta dalla FIFe e che possono partecipare regolarmente alle
esposizioni ANFI e FIFe, con punteggi e qualifiche stabiliti dalle stesse (Certificati
d’esposizione EX1, CAC, CAP, CACIB, ecc.)
3. I proprietari dei soggetti partecipanti devono necessariamente essere Soci ANFI nell’anno
sociale nel quale inviano la documentazione ed in regola con la quota associativa riferita
all’anno del Campionato. Sono presi in considerazione i migliori 10 (dieci) risultati ottenuti
in esposizioni ANFI e FIFe secondo la tabella sotto riportata.

5. Modalità di invio della documentazione
Ogni Socio che intenda partecipare al Campionato può inviare i propri risultati esclusivamente in
formato elettronico a segreteria@anfipuglia.it
I moduli saranno disponibili sul sito ANFI Puglia Basilicata Molise e dovranno essere compilati
elettronicamente.
Per formato elettronico si intende un archivio WinZip™ o WinRAR™ contentente:
 Scheda per ogni singolo gatto in formato PDF o Microsoft Excel™ compatibile;
 Scheda per campionato Allevamenti con affisso in formato PDF o Microsoft Excel™
compatibile.
In entrambi i casi non è più fatto obbligo di inviare contestualmente copia dei certificati ottenuti
nelle esposizioni ANFI, ma resta obbligatorio l’invio delle copie dei certificati ottenuti in esposizioni
estere FIFe.
Il Consiglio Direttivo di Sezione si riserva, direttamente o tramite suoi incaricati, di effettuare
controlli a campione in caso di dubbi sulla esattezza della documentazione inviata.
La partecipazione al Campionato, quindi, rappresenta implicita accettazione della possibilità di
essere soggetti a tali controlli, nella evenienza dei quali ci si aspetta la massima collaborazione.
In mancanza di tale collaborazione o nel caso venisse riscontrato che gli errori commessi siano
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dolosi, il Socio sarà automaticamente escluso dalla partecipazione al Campionato, con
pubblicazione delle motivazioni nella classifica finale sul sito della Sezione ed eventuale
sospensione dalla partecipazione al Campionato Regionale per i successivi cinque anni.

6. Modalità di calcolo dei punteggi
Il punteggio di un gatto ad un’esposizione si compone della somma di questi quattro elementi:
1. il risultato ottenuto nel giudizio (es. EX1, CAC, ecc.);
2. l’eventuale conseguimento del riconoscimento di Migliore di Varietà e/o la Nomination al
Best in Show;
3. il risultato ottenuto al Best in Show;
4. il conseguimento del titolo di Campione del Mondo (WW).
La scheda riepilogativa dev’essere obbligatoriamente compilata in ogni sua parte per essere valida
ai fini della partecipazione al Campionato: categoria di partecipazione, nome del soggetto, numero
di iscrizione al LG, allevatore - proprietario - razza - colore - sesso, eventuale titolo conseguito.
a) Classi espositive
La seguente tabella illustra le modalità di calcolo dei punteggi relativa alle classi di concorso delle
esposizioni
Classe di concorso in expo
Classi

Descrizione

Località esposizione
Titolo

Italia Sezione Estero

11 - 12 Cuccioli

EX 1

9 - 10

Aperta

CAC / CAP

7-8

Champion / Premior

CACIB / CAPIB

5-6

10

20

15

10

20

15

International Champion / Premior CAGCIB / CAGPIB

10

20

15

3-4

Grand Int. Champion / Premior

CACS / CAPS

10

20

15

1-2

Supreme Champion / Premior

PH

10

20

15

b) Altri riconoscimenti
Ai punteggi ottenuti con i certificati, vanno sommati, gli eventuali punti relativi al conseguimento
del riconoscimento di Migliore di Varietà e alla Nomination. Per il calcolo di questi punti, va
utilizzata la seguente tabella:
Riconoscimento
Descrizione

Località esposizione

Sigla Italia Sezione Estero

Migliore di Varietà BIV

10

20

15

Nomination

15

25

20

NOM
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c) Best in Show
Concorrono al calcolo del punteggio di un soggetto per una esposizione anche i risultati
eventualmente ottenuti nel Best in Show. Ogni “gradino” del Best vale 20 punti per le mostre
nazionali, 30 punti per quelle che si sono svolte in Puglia, Basilicata o Molise e 25 per quelle estere
secondo il seguente schema:
Località esposizione
Classe del Best
Cuccioli
Adulti

Italia

Sezione Estero

Best 4-7 mesi

20

30

25

Best 7-10 mesi

20

30

25

Best in Show

20

30

25

NOTA BENE
1. Nel caso in cui un soggetto nello stesso anno partecipi in esposizioni prima come cucciolo e
poi come adulto (integro o neutro), potrà concorrere nel Campionato Regionale in
entrambe le categorie; il proprietario dovrà avere cura di separare i punteggi conseguiti da
cucciolo da quelli conseguiti da adulto, tenendo sempre conto dei migliori 10 risultati.
2. Tutti i punteggi ottenuti alla Mondiale (FIFe World Show) e durante i FIFe Winner Show ai
fini del campionato saranno raddoppiati (validi i punteggi della colonna “Estero” anche se
hanno luogo in Italia).
3. Nell'eventualità di documentazione incompleta ed errori nella compilazione delle schede,
la partecipazione non sarà ritenuta valida.
4. Le violazioni al presente regolamento saranno sanzionate a norma dello Statuto e dei
Regolamenti vigenti.

7. Premiazioni
La classifica provvisoria sarà pubblicata sul sito istituzionale ANFI Puglia Basilicata Molise ed
eventualmente su altri mezzi ufficiali di comunicazione della Sezione. La classifica sarà definitiva
trascorsi trenta giorni dalla pubblicazione della provvisoria, qualora non pervengano segnalazioni
di eventuali errori e/o mancanze. La data ed il luogo della premiazione del Campionato Regionale
saranno comunicate ai Soci con largo anticipo. Ogni anno saranno premiati con una pergamena i
primi dieci migliori in ogni categoria. E’ facoltà del Consiglio Direttivo di Sezione stabilire ulteriori
premi da assegnare ai vincitori. Eventuali ulteriori premi, oltre la pergamena, saranno assegnati
esclusivamente ai vincitori presenti di persona alla premiazione.
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