Allevamenti d’Eccellenza
Top Breeder ANFI Puglia
Regolamento
Il programma ha come scopo quello di segnalare sul sito internet ufficiale ANFI Puglia e su altri
eventuali mezzi di comunicazione ufficiali della Sezione gli Allevamenti con Affisso ANFI - FIFe che
si distinguono per aver raggiunto i seguenti obiettivi:
1. L’Allevamento rispetta rigorosamente il Disciplinare e le Norme Tecniche del Libro
Genealogico del gatto di razza pregiata per il benessere ed il rispetto dei gatti
2. Almeno il 50% dei riproduttori dell’Allevamento, dimostra di rispettare lo standard di
Razza, conseguendo il titolo di Campione Nazionale
3. Almeno un soggetto con il proprio Affisso ha raggiunto il titolo di IC/IP
4. L’Allevatore ha esposto gatti di sua proprietà ad almeno venti esposizioni internazionali
FIFe
5. L’Allevamento è seguito da almeno un Medico Veterinario di fiducia
6. L’Allevatore ha frequentato almeno tre Incontri di Medicina Veterinaria organizzati dalla
Sezione Puglia negli ultimi cinque anni
7. L’Allevatore non ha provvedimenti disciplinari a suo carico in corso
8. L’Allevatore ha superato la prova scritta di accesso al programma Top Breeder (punteggio
min. 24/30)
La quarta sessione che permetterà di sostenere la prova scritta di accesso al programma si
svolgerà domenica 9 giugno 2019. La prova composta da 30 domande a risposta multipla o aperta
verterà sui seguenti argomenti che un Allevatore deve conoscere:
a) Statuto e Regolamento Attuativo ANFI
b) Regolamento delle Sezioni Regionali
c) Disciplinare del Libro Genealogico del Gatto di Razza
d) Norme tecniche (del Libro Genealogico, delle Mostre ed Esposizioni, del Corpo degli
Esperti)
e) La FIFe (storia e regolamenti)
f) Standard della razza allevata
g) Argomenti trattati negli Incontri di Medicina Veterinaria ANFI Puglia
La Commissione esaminatrice sarà composta da: un membro del Consiglio Direttivo Regionale, un
membro del Corpo degli Esperti, un Medico Veterinario. Tempo di svolgimento della prova: 60
minuti. I risultati saranno resi noti lo stesso giorno della prova. Nel caso in cui l’Allevatore
candidato ad entrare nel programma Top Breeder non dovesse superare la prova, potrà sostenerla
nuovamente l’anno successivo. Entro il 31 gennaio dell’anno successivo al conseguimento del
titolo, l’allevatore dovrà inviare autocertificazione attestante il possesso dei requisiti per il
mantenimento del titolo. Coccarda e diploma saranno assegnati e offerti dalla Sezione Puglia.

