ESPOSIZIONE FELINA MONDIALE

GIUBIASCO SVIZZERA
presso Mercato Coperto

www.afsiticino.com

Viale 1814,6512 Giubiasco
05 e 06 novembre 2022
Sabato RING WCF – Domenica MASTER RING
2 giorni – 2 titoli - Licenza Expo WCF L# 224107

Show organizzato da Associazione Felina della Svizzera Italiana (AFSI),
sotto l'egida della World Cat Federation (WCF) e con il patrocinio di ACEF-CH–ASFeC-IRBIS
Cari Soci, Cari Amici,
Ho il piacere di invitarvi il 5 e 6
Novembre 2022 alla doppia Expo
Mondiale di Giubiasco presso il
Mercato Coperto.
Vi ricordo che per partecipare alla
nostra esposizione è necessario che il
gatto abbia il Passaporto Europeo.
Sicuro di avervi fatto cosa gradita,
resto in attesa di incontrarvi
numerosi e vi porgo i più cari saluti.
Il presidente Afsi
Tino Castelnuovo

PROGRAMMA EXPO FELINA
Sabato 05 novembre 2022
Ore 8.00–10.00
Ingresso gatti e
visita veterinaria
Ore 10.30
Inizio giudizi
Ore 17.30
Best in show
Ore 20.00
Chiusura expo
Domenica 06 novembre 2022

GIUDICI INTERNAZIONALI INVITATI
Mr.s Anneliese
Germania
Hackmann
Mr.
Antonello Bardella Italia
Alina Ingor
Mr.s
Bulgaria
Mr.s
Francoise Dubois
Francia
Mr.
Fabrice Colmes
Francia

Ore 8.00 – 9.00

Mr.s

Elena Mundre

Lituania

AB
AB
AB
ABLOOF
AB

Mr.S
Mr.
Mr.
Mr.S

Tatjana Böhm
Kaai Du Plessis
Dieter Meister
Marion Meister

Germania
Olanda
Germania
Germania

AB
AB
AB
AB

Ingresso gatti e
visita veterinaria
Inizio giudizi
Best in show
Chiusura expo

Ore 9.30
Ore 16.30
Ore 19.00

AB

ISCRIZIONE: Vi invitiamo a compilare in tutte le sue partì il modulo di iscrizione online presente sul nostro sito web
http://www.afsiticino.com, chi avesse problemi può contattare direttamente via mail cassiere@afsiticino.com oppure tel. 0041.79
6813482 – La conferma della corretta ricezione dell’iscrizione verrà inviata per e-mail. Chiusura iscrizioni 26 ottobre 2022 ore
24:00, o comunque ad esaurimento gabbie.
TASSA D’ISCRIZIONE: Riferirsi alla tabella riportata qui sotto: la tariffa 1 è applicata ai gatti di proprietà di Soci: AFSI, ACEF-CH,
IRBIS, ASFeC, che siano in regola con il pagamento della tassa di iscrizione annuale, (l’appartenenza a queste associazioni va segnalata sul
modulo di iscrizione indicando il nome della Associazione ed il N° di tessera), la tariffa 2 è applicata a tutti gli altri espositori.
Le gabbie fornite dall’organizzazione misurano 0,70 m x 0,70 m (la singola). Le gabbie personali (1,4m x 0,7m) sono ammesse.

Tariffa 1 (per ogni gatto)

2 giorni
1 giorno

Tariffa 2 (per ogni gatto)

Dal 1° al 3° gatto

Dal 4° al 6° gatto

dal 7° al 9° gatto

Dal 1° al 3° gatto

Dal 4° al 6° gatto

dal 7° al 9°gatto

€ 45,00
€ 37,00

€ 35,00
€ 30,00

€ 13,00
€ 9,00

€ 55,00
€ 45,00

€ 45,00
€ 35,00

€ 25,00
€ 15,00

WCF Ring: €.10.00 al giorno
Fino ai 6 mesi tariffa forfettaria 20€ a CUCCIOLO
Dal 10° gatto iscritto lo spazio viene offerto da AFSI
Gatti di casa: sconto di € 5,00. Catalogo gratuito, Supplemento gabbia doppia (se disponibile) di € 10,00 per due gg (€ 5,00 per
un gg) per gatto singolo. Non viene applicato NESSUN altro supplemento. Per i gatti iscritti, che risulteranno assenti all’esposizione, è
comunque dovuto il pagamento della tassa di iscrizione, salvo venga data disdetta scritta, inviata per e-mail entro il 26/10/2022.
PRESCRIZIONI VETERINARIE: Tutti i gatti devono essere immunizzati con vaccino trivalente; i gatti non provenienti dalla Svizzera
devono essere vaccinati contro la rabbia (certificato di vaccinazione datato da almeno 22 giorni e non oltre la data di scadenza). Vi ricordiamo
inoltre che, per poter rientrare nei paesi UE (Italia compresa) dalla Svizzera, è necessario che il gatto abbia il Passaporto Europeo.
AVVERTENZE: Si raccomanda il rigoroso rispetto degli orari previsti dal programma. Con l’iscrizione, l’espositore riconosce l’autorità dell’AFSI
ed i suoi regolamenti circa lo svolgimento e l’andamento dell’esposizione. Il Comitato Organizzatore ha la facoltà di sostituire quei Giudici che
fossero impossibilitati ad intervenire all’esposizione con altri di sua scelta. La partecipazione all’esposizione avviene a proprio rischio e
pericolo. I gatti in esposizione non potranno essere lasciati nelle gabbie dopo la chiusura dell’esposizione. Ogni espositore è responsabile dei
gatti propri o a lui affidati ed è tenuto alla loro assistenza. Non è consentita l’uscita dei gatti dalle gabbie durante la visita del pubblico, se
non per recarsi al giudizio od alle premiazioni; i gatti dovranno essere presenti per tutta la durata dell’esposizione, pena l’annullamento dei
titoli e dei premi.

INFORMAZIONI: Piergiorgio Vanossi, cell: 0041 79 6813482, Skype: cassiere30
Dettagli per raggiungere l’expo e alloggi raccomandati li trovate sul sito www.afsiticino.com

Auguriamo un felice soggiorno e un grande “in bocca al lupo” a tutti i nostri a-mici gatti

