full member
E’ lieta di invitarvi
all’Esposizione Internazionale Felina
XII° Edizione di
“

TitaniCat Spring Edition”
del
07 e 08 Aprile 2018
Nella Repubblica di San Marino

L# 184114
Presso il primo piano del “Palazzo dei Congressi” del Best Western Palace Hotel
A cura di

Con la partecipazione di
__________________________________________________________________
Giudici:

Mr. Pavel Rudov – Russia – All breed WCF
Mr. José Weerts – Belgio – All breed WCF
Mrs. Beverly Elian – Romania – All breed WCF
Mr. Yan Lavrentyev – Lettonia – All breed WCF
Mr. Jeļena Lavrentyeva– Lettonia – All breed WCF

SABATO PREMIAZIONE CAMPIONATO AGI 2017
DOMENICA RASSEGNA COLOURPOINT
CHIUSURA ISCRIZIONI: 30.03.2018 O FINO AD ESAURIMENTO POSTI GABBIA
Programma
Sabato 07 aprile 2018:
ore 8.00 – 9.00 Ingresso espositori
9.30 Inizio giudizi e ingresso pubblico
13.30* WCF ring cuccioli, adulti e neutri
16.00* Premiazioni Campionato AGI 2017
18.00 Best in show
19.30 Chiusura esposizione
Domenica 08 aprile 2018:
ore 8.00 – 9.00 Ingresso espositori
9.30 Inizio giudizi ed ingresso pubblico
13.30* WCF ring cuccioli, adulti e neutri
15.30* Rassegna Colourpoint
18.00 Best in show
19.30 Chiusura esposizione
* gli orari indicati potrebbero subire lievi variazioni.

PRESCRIZIONI VETERINARIE

QUOTE DI PARTECIPAZIONE ALL’ESPOSIZIONE:

Tutti i gatti dovranno essere in regola con le vaccinazioni

Quote di partecipazione giudizio tradizionale.

Per i gatti provenienti dall’Italia, l'ISS di San Marino, in

(I soci AGI dovranno essere in regola con il pagamento

(vaccino trivalente).

Tariffa per soci AGI

ottemperanza al Regolamento UE N.576/13 in materia di

della tessera per il 2018)

Dal 1° al 3° Dal 4° al 6° Oltre il 6°

vaccinazione antirabbica, ha concesso la deroga: pertanto

per i gatti provenienti dall’Italia NON è necessaria la
vaccinazione antirabbica.

Per i gatti provenienti dall’estero (non Italia) è obbligatoria
la vaccinazione antirabbica, microchip e passaporto.

La vaccinazione trivalente ed il richiamo, devono essere
effettuati da almeno 15 giorni.

gatto

gatto

gatto

Un giorno

€ 35,00

€ 30,00

€ 25,00

Due giorni

€ 45,00

€ 40,00

€ 35,00

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

Importante:

- sono ammessi i cuccioli dall’età di 4 mesi.

- Nell’iscrizione si prega di indicare il colore corretto del
gatto .

- Per i gatti bianchi è necessario presentare certificato
medico-veterinario che attesti la non sordità.

gatto

gatto

gatto

Un giorno

€ 50,00

€ 45,00

€ 40,00

Due giorni

€ 60,00

€ 50,00

€ 45,00

Gatti fuori concorso

€ 30,00 per gatto (per un giorno)

€ 50,00 per gatto (per due giorni)
Gatti di casa
PROGRAMMA:

Nella giornata di Sabato, oltre al giudizio
tradizionale ci sarà la premiazione del
Campionato AGI 2017.
Sempre nella giornata di Sabato ci sarà il
WCF Ring Adulti, Cuccioli e Neutri
Nella giornata di Domenica, oltre al giudizio
tradizionale,
ci
sarà
la
Rassegna
Colourpoint.
Sempre nella giornata di Domenica ci
saranno i WCF Ring Adulti, Cuccioli e
Neutri.
Chi desidera partecipare ai WCF Ring è
pregato di indicarlo nell’iscrizione.
PREMI OFFERTI ANCHE DALLO
SPONSOR TECNICO “L’ECONOMICA”
DI LUIGI TRAETTA DI RAVENNA

€ 15,00 per gatto (per un giorno)

€ 20,00 per gatto (per due giorni)
WCF Ring: € 10,00 a gatto, al giorno.
Supplemento gabbia doppia (se disponibile)

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

Non sono previsti ulteriori supplementi.
° Gabbie personali: ammesse e dovranno avere dal lato del

pubblico la parte trasparente (le singole pagheranno come
gabbia doppia) – all’atto dell’iscrizione dovrà essere
indicato che si usufruirà della propria gabbia personale.

Le gabbie personali singole pagano come posto gabbia
doppio.

Gatto singolo in gabbia personale doppia paga il
supplemento gabbia doppia.

° Per ogni gatto iscritto dopo la data di scadenza delle iscrizioni
(30.03.2018) € 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 25.03.2018.

Si accettano iscrizioni fino ad esaurimento dei posti gabbia.

Albergo convenzionato

Iscrizioni
Le iscrizioni potranno essere effettuate compilando il modulo online disponibile nella home page del sito www.gattiditalia.it

Termine Iscrizioni: entro il 30.03.2018
(o fino ad esaurimento posti gabbia)

Termine annullamento iscrizione senza penalità: entro il
25.03.2018. Successivamente a questa data l'iscrizione
dovrà essere comunque pagata.

Per motivi organizzativi non viene garantita l’opzione “vicino a …”
agli espositori che parteciperanno ad un solo giorno.
I proprietari di gatti non AGI dovranno portare in esposizione
copia del pedigree del gatto (da esibire a richiesta).

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

si trova il “Palazzo dei Congressi”, applicherà agli
espositori le tariffe speciali convenzionate:
-

Camera doppia € 85,00 a notte;

Camera doppia uso singola € 70,00 a notte.

Tariffe valide per gli espositori e chiedere comunque
conferma dei prezzi al momento della prenotazione.

Per maggiori informazioni contattare il Best Western
Palace
Hotel
al
nr.
0549/900190
-

info@palacehotelsanmarino.com,
Importante: nella prenotazione precisare che si è
espositori.

I gatti non potranno essere lasciati nelle gabbie durante la notte.

Come Arrivare

Durante l’expo i gatti dovranno avere a disposizione cibo, acqua
e lettiera igienica.
- Le gabbie dovranno essere lasciate pulite (senza residui di lettiera,
cibo, acqua; le eventuali protezioni esterne trasparenti dovranno
essere rimosse) pena l’addebito di una penale che verrà
quantificata.
Con l’iscrizione l’espositore riconosce l’autorità dell’AGI-WCF e i
suoi regolamenti.
Precisazione per i possessori di persiani ed esotici: I 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.

Indirizzo dell’Esposizione: Palazzo dei Congressi
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.
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!!!

