full member
E’ lieta di invitarvi
all’Esposizione Internazionale Felina
IV° Edizione di
“TitaniCat”
del
23 e 24 Marzo 2013
Nella Repubblica di San Marino
Presso il “Palazzo del Cinema” del Best Western Palace Hotel
A cura di

e con la partecipazione del
__________________________________________________________________
Giudici:
Mrs. Olga Dentico – Italia (AB WCF)
Mr. Andreas Kretschmer – Germany (AB WCF)
Mr. Antonello Bardella – Italia (AB WCF)
Mrs. Olga Abramova – Russian Federation (AB WCF)
Mrs. Kitty De Bruin – Netherlands (AB WCF)
Programma
Sabato 23 Marzo:
ore 8.30 – 9.30 Ingresso espositori
10.00 Inizio giudizi e ingresso pubblico
13.00 Conferenza su “La Pet Therapy” a cura di Ottavia Alberto e del Dott.
Dario Spada
14.00* Rassegna Ragdoll a cura del “Ragdoll Cat Club Italiano”
15.00* WCF ring neutri e adulti
18.00 Best in show
19.30 Chiusura esposizione
Domenica 24 Marzo:
ore 8.30 – 9.30 Ingresso espositori
10.00 Inizio giudizi ed ingresso pubblico
14.00* WCF Ring Cuccioli
15.00* I° Raduno Maine Coon
17.30 Best in show
19.00 Chiusura esposizione
* gli orari indicati potrebbero subire lievi variazioni.

Prescrizioni veterinarie
Gabbie personali: ammesse (le singole pagheranno come
Tutti i gatti dovranno essere in regola con le vaccinazioni

gabbia doppia) – all’atto dell’iscrizione dovrà essere

(vaccino trivalente) e trattandosi di esposizione estera, per

indicato che si usufruirà della propria gabbia personale.

almeno 21 giorni. (per i gatti proveniente dall’italia non

Per ogni gatto iscritto dopo la data di scadenza delle iscrizioni

tutti i gatti

è obbligatoria l’antirabbica effettuata da

serve il passaporto e il microchip).
Per i gatti provenienti dall’estero è obbligatoria la
vaccinazione antirabbica, microchip e passaporto.
La vaccinazione trivalente ed il richiamo, devono essere
effettuati da almeno 15 giorni.
Importante: sono ammessi i cuccioli dall’età di 4 mesi.
Quote di partecipazione giudizio tradizionale.
Tariffa per soci AGI e Soci Ragdoll Cat Club Italiano
(I soci AGI dovranno essere in regola con il pagamento
della tessera per il 2013)
Dal 1° al 3° Dal 4° al 6° Oltre il 6°
gatto

gatto

gatto

Un giorno

€ 30,00

€ 25,00

€ 20,00

Due giorni

€ 40,00

€ 35,00

€ 30,00

Tariffa per non soci
Dal 1° al 3° Dal 4° al 6° Oltre il 6°
gatto

gatto

gatto

Un giorno

€ 40,00

€ 35,00

€ 20,00

Due giorni

€ 60,00

€ 50,00

€ 45,00

Per cortesia i soci Ragdoll Cat Club Italiano precisino nel
campo note di essere soci.

(15.03.2013) € 10,00 di sovraprezzo a gatto, se accettato.
Per i gatti iscritti, che risulteranno assenti all’esposizione, è comunque
dovuto il pagamento della tassa di iscrizione, salvo che sia annullata
per iscritto entro e non oltre il 15.03.2013.
Si accettano iscrizioni fino ad esaurimento dei posti gabbia.

A questa esposizione, i gatti potranno partecipare anche
al RING WCF:
- giornata del sabato RING WCF NEUTRI E ADULTI;
- giornata della domenica RING WCF CUCCIOLI.
Quota iscrizione: € 10,00 a gatto.
Nell’iscrizione indicare espressamente la volontà di
partecipare anche al RING WCF
Nella giornata di Sabato ci sarà la Rassegna Ragdoll:
- quota di partecipazione: Gratis
(i gatti Ragdoll verranno iscritti automaticamente alla
Rassegna – Chi non volesse partecipare è pregato di
comunicarlo al momento della iscrizione nel campo
“note”)
Il sabato la Sig.ra Ottavia Alberto (operatrice Pet
Therapy) e il Dott. Dario Spada terranno una breve
conferenza sulla Pet Therapy.
Nella giornata di Domenica ci sarà il Primo Raduno
Maine Coon:
- quota di partecipazione: Gratis
(i gatti Maine Coon verranno iscritti automaticamente
alla Raduno – Chi non volesse partecipare è pregato di
comunicarlo al momento della iscrizione nel campo
“note”)

Gatti fuori concorso
€ 30,00 per gatto (per un giorno)
€ 50,00 per gatto (per due giorni)
Gatti di casa
€ 15,00 per gatto (per un giorno)
€ 20,00 per gatto (per due giorni)

Iscrizioni

Le iscrizioni potranno essere effettuate compilando il modulo
on-line disponibile sul sito www.gattiditalia.it

Oppure via mail compilando il modulo apposito scaricabile
dal

sito

www.gattiditalia.it

e

inviandolo

a

WCF Ring: € 10,00 a gatto.

esposizioni@gattiditalia.it

Supplemento gabbia doppia (se disponibile)

Nei moduli inviati via fax (per favore scrivere in stampatello) o

Per gatto singolo in gabbia doppia € 5,00 (per un giorno) e
€ 10,00 (per due giorni)
Catalogo: gratis

Non sono previsti ulteriori supplementi.

Oppure via fax al nr. 0422 800122
via mail precisare nelle note la volontà di partecipare al WCF
Ring il sabato.

Termine Iscrizioni: entro il 15.03.2013
(o fino ad esaurimento posti gabbia)

Per motivi organizzativi non viene garantita l’opzione

Albergo convenzionato

“vicino a …” agli espositori che parteciperanno ad un solo
giorno.

L’albergo “Best Western Palace Hotel ****”, - presso il

I proprietari di gatti con pedigree non AGI dovranno

quale si trova il “Palazzo del Cinema”, applicherà agli

portare in esposizione copia del pedigree del gatto (da

espositori le seguenti tariffe speciali convenzionate:

esibire a richiesta).

Euro 73,00 in camera singola/dus;

I gatti non potranno essere lasciati nelle gabbie durante la

Euro 95,00 in camera doppia/matrimoniale ;

notte. Durante l’expo i gatti dovranno avere a disposizione

Pernottamento e prima colazione a buffet .

cibo, acqua e lettiera igienica.

La tariffa si intende a camera a notte.

- Le gabbie dovranno essere lasciate pulite (senza residui

Tariffe valide per gli espositori e chiedere comunque

di lettiera, cibo, acqua; le eventuali protezioni esterne

conferma dei prezzi al momento della prenotazione.

trasparenti dovranno essere rimosse) pena l’addebito di
una penale che verrà quantificata.
Con l’iscrizione l’espositore riconosce l’autorità dell’AGIWCF e i suoi regolamenti.
Precisazione per i possessori di persiani ed esotici: I

Per maggiori informazioni contattare il Best Western
Palace Hotel al nr. 0549/900190.
Importante: nella prenotazione precisare che si è
espositori.
Come Arrivare

persiani e gli esotici verranno giudicati nella stessa
categoria di pelo (pelo lungo).
Importante: per motivi organizzativi, all’espositore che si è
iscritto con i gatti per entrambi i giorni (sabato e
domenica) e che senza giustificato e comprovato motivo,
non parteciperà all’esposizione della domenica, verranno
annullati i titoli ottenuti il sabato.
L’organizzazione ha la facoltà di sostituire quei Giudici che
fossero impossibilitati ad intervenire all’esposizione con
altri di sua scelta.
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 dai locali
dell’esposizione durante la visita del pubblico e dovranno
essere presenti per tutta la durata dell’esposizione e sotto
pena di sanzioni e sospensione dei titoli.
Durante tutto il corso della manifestazione sarà presente il
nostro fotografo ufficiale FABRIZIO GARBOLINO –
Petsphoto

(www.petsphoto.eu).

Potete

contattarlo

in

anticipo via mail per prenotare il servizio fotografico
info@garbolino.org

Indirizzo dell’Esposizione: Palazzo del Cinema
presso Best Western Palace Hotel, Via Cinque
Febbraio, 47899 Serravalle (Repubblica di San
Marino) Tel. 0549/900190 – fax 0549/960125,
mail: info@palacehotelsanmarino.com,
Gli espositori dopo avere portato all’interno dei
locali i gatti dovranno spostare immediatamente
l’auto e parcheggiarla nell’ampio parcheggio

sotterraneo dell’Albergo. Nel parcheggio c’è un
ascensore che vi porterà direttamente all’interno
del “Palazzo del Cinema”.
In Auto:

Autostrada A14, uscita "Rimini Sud", proseguire per
Superstrada di San Marino.
In Treno :
Stazione ferroviaria di Rimini con autolinee da Rimini a
San Marino.
In Aereo

- Aeroporto Internazionale L.Ridolfi di Forlì: 72 Km

- Aeroporto Internazionale F.Fellini di Rimini: 27 Km

- Aeroporto Internazionale G.Marconi di Bologna: 130
km

Vi aspettiamo numerosi.
Buon divertimento!!!

