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Capitolo I 

Parte Generale 

 

Articolo 1 - Esposizioni 

 
Le Esposizioni sono manifestazioni ufficiali del Libro Genealogico del Gatto di Razza dell’Ente cosi come 
previsto dall’Articolo 14 del Disciplinare del Libro Genealogico del Gatto di Razza approvato dal MIPAAF. 

 

Articolo 2 - Enti Organizzatori 
 
2.1 Le Esposizioni possono essere organizzate da: 
a) direttamente dall’Ente Nazionale Felinotecnica Italiana; 
b) da Club Autorizzati e Patrocinati dall’Ente;  
c) da Comitati privati diversi autorizzati dall’Ente; 
 

Articolo 3 - Autorizzazione ad effettuare Esposizioni 
 
Tutte le Esposizioni devono essere approvate e autorizzate dall’Ente Nazionale Felinotecnica Italiana.  
 

Articolo 4 - Commissione Esposizioni dell’Ente 
 
La Commissione Esposizioni ha il compito di:  
a) ricevere tutte le richieste di coloro che intendono organizzare un’Esposizione;  
b) verificare che le richieste pervenute siano conformi alle disposizioni delle Norme Tecniche delle 
Esposizioni; 
c) predisporre un calendario provvisorio da trasmettere al CDN dell’Ente; 
d) richiedere ed esaminare in via preliminare l’idoneità della documentazione prevista per l’effettuazione di 
un’Esposizione inviata dai richiedenti; 
e) vigilare che gli organizzatori rispettino tutte le disposizioni emanate dall’Ente in materia espositiva;  
 

Articolo 5 - Organizzatori di Esposizioni 
 
Coloro che richiedono di effettuare un’Esposizione devono: 
a) costituirsi in “Comitati” (ad esclusione dell’Ente), registrati e muniti di partita IVA; 
b) indicare un responsabile organizzativo; 
c) inviare la formale richiesta utilizzando esclusivamente il formulario predisposto dall’Ente, indirizzandola: 

• al Presidente del Club Autorizzato e Patrocinato di appartenenza, il quale invierà la richiesta alla 
Commissione Esposizioni dell’Ente; 

• alla Commissione Esposizioni dell’Ente se è un Comitato privato diverso; 
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Articolo 6 - Requisiti di un’Esposizione Internazionale  
 
6.1 Norme per organizzare un’Esposizione 
 
a) Le Esposizioni si possono svolgere di Sabato e di Domenica. 
b) Devono essere presenti a catalogo minimo 150 gatti l’80% dei quali devono essere muniti di Certificato 
Genealogico se nati in Italia o di Pedigree se estero. 
c) Un medico veterinario deve essere presente all’ingresso dell’Esposizione al fine di esaminare i soggetti 
che verranno esposti. Un veterinario deve essere sempre disponibile per tutta la durata dell’Esposizione. 
d) In caso di Esposizioni di due giorni, i gatti esibiti in entrambe le giornate possono essere visitati solo il 
primo giorno, salvo casi di manifesta indisposizione. 
e) I gatti per essere esposti devono essere muniti di regolari e certificate vaccinazioni eseguite da un medico 
veterinario contro: la Panleucopenia felina, il Calicivirus felino, l’Herpes virus felino, con i relativi richiami 
effettuati al massimo 20 giorni prima della data dell’Esposizione.  
f) Il periodo di validità delle vaccinazioni è indicato dal medico veterinario nel Libretto sanitario o nel 
Passaporto del gatto. 
g) La vaccinazione contro la rabbia è stabilita dalla legislazione nazionale. 
h) I Giudici invitati a giudicare devono essere tutti Giudici internazionali, provenienti da organizzazioni 
facenti parte del WCC, LOOF o altri Club (qualificati). 
i) I documenti ufficiali dell’Esposizione devono essere stampati in lingua italiana cosi come i cataloghi, i 
rapporti dei Giudici, gli attestati, gli inviti e ogni altra documentazione ufficiale.  
l) Lo svolgimento della competizione felina durante l’Esposizione è regolata dalle norme delle Esposizioni 
Feline dell’Ente. 
m) Le modalità logistiche per organizzare un’Esposizione Felina Internazionale sono previste dalle norme 
nazionali in materia espositiva e da quelle sanitarie in materia di Esposizioni di animali da compagnia. Il 
rispetto di tali norme e regolamenti è previsto nei doveri di un Comitato Organizzatore di Esposizioni 
dell’Ente. 
n) Salve tutte le norme sopra descritte, qualora il Comitato non raggiungesse il numero di 150 gatti a 
catalogo, l’Esposizione verrà declassata ad Esposizione Nazionale, la quale prevede un numero minimo di 
100 gatti. 
 

Articolo 7 - Esposizione Mondiale 
 
Ogni anno è prevista l’organizzazione e lo svolgimento di un’Esposizione Mondiale (World Show) dell’Ente 
secondo le regole descritte nel presente articolo. 
La data e il luogo dell’Esposizione saranno stabiliti dal CDN dell’Ente. 
 
7.1 Richiesta di organizzazione di un’Esposizione Mondiale 
 
Uno o più Club interessati all’organizzazione di un’Esposizione Mondiale devono inviare esplicita richiesta 
alla Commissione Esposizioni dell’Ente. Il CDN dell’Ente decide il luogo e la data dell’Esposizione 
Mondiale. Finché sono disponibili richieste che non sono state prese in considerazione, l’Esposizione 
Mondiale non può essere assegnata per una seconda volta ad un medesimo Club dell’Ente che l’abbia già 
organizzata. 
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7.2 Qualificazioni per l'Esposizione Mondiale 
 
Possono qualificarsi e partecipare all’Esposizione Mondiale solo gatti di razze che abbiano ottenuto il pieno 
riconoscimento e i Gatti di casa iscritti in un Club. 
 
7.3 Un gatto è qualificato all’Esposizione Mondiale se: 
 
1. Ha ottenuto le seguenti qualifiche nei 13 mesi antecedenti l’Esposizione: 

 
          a) Cuccioli (classe 16/16a): 

• Migliore di Varietà, oppure 
• Nomination al best in show, oppure 
• 1 x EX 1 

          b) Giovani (classe 15/15a): 
• Migliore di Varieta’, oppure 
• Nomination al Best in Show, oppure 
• 3 x EX 1 

 
          c) Adulti (classi 1-14)  

• Migliore di Varietà, oppure 
• Nomination al Best in Show, oppure 
• Ogni adulto che abbia ottenuto la qualificazione nella classe cuccioli o giovani durante i 

13 mesi precedenti alla mostra Mondiale 
 
          d) Gatti di casa (classe 19): 

• Nomination per il Best in Show nella categoria gatti di casa 
 
2. Ha ottenuto uno dei seguenti Titoli: 

 
• Campione Internazionale, Premier Internazionale o superiore 
• Gatto di casa con Titolo di Distinguished Merit Show 

 
Le qualificazioni per l’Esposizione Mondiale sono controllate e confermate dall’Ente presso cui l’espositore 
è iscritto. 
 
7.4 Titolo di Campione Mondiale (World Winner)  
 
Ciascun gatto che abbia vinto il Best in Show potrà fregiarsi del titolo di World Winner (WW), citando 
anche l’anno nel quale il titolo è stato conseguito. Il gatto vincitore avrà il titolo registrato sul proprio 
Certificato Genealogico/Pedigree come per qualsiasi altro titolo ufficiale dell’Ente. 
 
7.5 Restrizioni per le Esposizioni nel giorno dell’Esposizione Mondiale 
 
Non sono consentite altre Esposizioni dell’Ente nello stesso fine settimana in cui è previsto lo svolgimento 
dell’Esposizione Mondiale. 
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Articolo 8 - Roman Winner (ROW) 
 
L’Ente ha istituito un’Esposizione annuale denominata Roman Winner che si terrà sempre a Roma.  La data 
dell’Esposizione sarà stabilita dal CDN dell’Ente.  
Le modalità e le regole di partecipazione sono descritte nel presente articolo. 
8.1 Gli Organizzatori devono inviare alla Commissione Esposizioni dell’Ente una richiesta accompagnata da 
una dettagliata relazione organizzativa. 
8.2 Il CDN dell’Ente affiderà l’Esposizione al Comitato che riterrà più idoneo a realizzare l’Evento. 
Vige il concetto di rotazione dei Comitati esclusivamente a parità di condizioni di efficienza tra gli stessi.  
8.3 L’Evento è aperto alle Associazioni riconosciute dall’Ente Nazionale Felinotecnica Italiana secondo le 
modalità stabilite dal CDN.  
 
8.4 Un gatto è qualificato all’Esposizione Roman Winner se: 
 
Ha ottenuto le seguenti qualifiche nei 13 mesi antecedenti l’Esposizione: 

 
          a) Cuccioli (classe 16/16a): 

• nessun titolo  
          b) Giovani (classe 15/15a): 

• Migliore di Varieta’, oppure 
• Nomination al Best in Show, oppure 
• 3 x EX 1 

          c) Adulti (classi 1-14)  
• Migliore di Varietà, oppure 
• Nomination al best in show, oppure 
• Ogni adulto che abbia ottenuto la qualificazione nella classe cuccioli o giovani durante i 

13 mesi precedenti alla mostra Mondiale 
          d) Gatti di casa (classe 19): 

• Nomination per il Best in Show nella categoria Gatti di casa 
 

Ciascun gatto che abbia vinto il Best in Show potrà fregiarsi del titolo di Roman Winner (ROW), citando 
anche l’anno nel quale il titolo è stato conseguito. Il gatto vincitore avrà il titolo registrato sul proprio 
Certificato Genealogico/Pedigree come per qualsiasi altro titolo ufficiale dell’Ente 
 

Articolo 9 - Comitati Organizzatori Autorizzati 
 
I Comitati organizzatori di un’Esposizione Felina Internazionale che hanno avuto l’autorizzazione ad 
organizzare l’Esposizione da parte dell’Ente devono nei tempi dovuti:  
a) invitare i Giudici delle organizzazioni che l’Ente riconosce; 
b) fornire la copertura assicurativa contro i danni a cose, persone, inclusi i Giudici e lo staff, e animali, 
inviandone copia alla Commissione Esposizione dell’Ente, 5 giorni prima dell'Esposizione; 
c) indicare con qualsiasi forma pubblicitaria la data dell’Esposizione, la città, la location, l’indirizzo;  
d) indicare la data di chiusura delle iscrizioni; 
e) indicare il costo d'iscrizione dei gatti;   
f) indicare le modalità di pagamento dell’iscrizione dei gatti;  
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g) indicare la lista dei Giudici invitati e le categorie per le quali sono abilitati a giudicare; 
h) fornire la lista degli alberghi che ospitano i gatti affinché gli espositori possano effettuare le prenotazioni; 
i) indicare i requisiti sanitari richiesti ai gatti all’entrata in Esposizione; 
l) indicare l’orario di apertura e chiusura dell’Esposizione; 
m) allestire la sala con le gabbie, in modo gradevole avendo cura che le stesse siano poste con criterio logico 
e razionale, tale da rispettare tutte le norme sulla sicurezza.  
Le gabbie devono avere le misure minime di cm 50X50X50 per gatto, una gabbia doppia può contenere al 
massimo 3 gatti.  
Lo spazio disponibile per i visitatori tra i ring delle gabbie deve essere almeno di mt 1,50. 
Particolare attenzione deve essere riservata alle norme antincendio, allo smaltimento delle lettiere, allo 
spazio nei bagni dedicato esclusivamente alle emergenze dei gatti.  
Particolare cura deve essere riservata per allestire la zona dei giudizi, le gabbie riservate a ciascun Giudice, 
minimo 4 ciascuno, tavoli, sedie, e tutto l’arredo occorrente;  
n) fornire ai Giudici tutta la documentazione necessaria prima dell’inizio dei giudizi, e nel minor tempo 
possibile la lista dei gatti assenti; 
o) lo stendardo dell’Ente va sempre esposto in ogni Esposizione; 
p) gli Espositori devono poter usufruire di un posto ristoro o all’interno della sala o vicino alla sala 
espositiva; 
q) il Comitato Organizzatore ha l’obbligo di conservare tutta la documentazione dell’Esposizione, dei 
giudizi, dei gatti partecipanti, dei risultati, dei gatti assenti, per un periodo minimo di 2 anni; 
r) il Comitato Organizzatore dopo la chiusura dell’Esposizione deve, nei tempi stabiliti, versare all’UC 
dell’Ente il 6% + le aliquote fiscali vigenti sul netto della nota cassa, al netto  di un importo forfettario pari a 
Euro 160.00 per Esposizione; 
Contemporaneamente provvederà  a versare il 2% + le aliquote fiscali vigenti, sul netto della nota di cassa 
con un minimo previsto di euro 50 + le aliquote fiscali per ogni Esposizione al Club di appartenenza; 
s) il Comitato Organizzatore sia esso un Club o un Comitato privato, risponde in proprio e in solido del buon 
svolgimento dell’Esposizione nei confronti di terzi e dell’Ente; 
t) in ogni Esposizione l’Ente invierà un proprio Commissario membro del CDN o dell’UC, con la funzione 
di verificare il buon esito dell’Esposizione e la corretta applicazione delle norme Tecniche. 
La presenza e l’accoglienza del Commissario è a totale carico del Comitato. 
 

Articolo 10 - Penalizzazioni per i Comitati 
 
Il CDN dell’Ente si riserva di penalizzare con delibera il Comitato Organizzatore e il Club per mancata 
vigilanza, o il Comitato privato per i seguenti motivi lesivi dell’immagine dell’Ente: 
a) mancato rispetto delle Norme Tecniche delle Expo; 
b) allestimento di Esposizioni in locali inadatti (troppo caldo o troppo freddo) o privi di servizi igienici; 
c) contenzioso con i fornitori e terzi, qualora fosse chiamato in causa l’Ente per forme di risarcimento; 
d) contenziosi con gli espositori qualora ne derivasse un danno per l’Ente; 
e) insolvenze con l’Ente. 
 

Articolo 11 - Stesura del Catalogo delle Esposizioni Feline 
 
La raccolta e le modalità d’iscrizione dei gatti all’Esposizione e la stesura del relativo catalogo come sotto 
dettagliato sono di competenza dell’UC dell’Ente a spesa del Comitato Organizzatore. 
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Articolo 12 - Segreteria Organizzativa Esposizione 
 
12.1 Il Comitato Organizzatore deve riservare un luogo lontano dalla confusione per installare la segreteria, 
deve anche fornire le attrezzature di lavoro necessarie. 
 
12.2 La segreteria provvede a tutte le operazioni relative alle regolari certificazioni dei gatti in concorso. 
 
12.3 Tutta la documentazione inerente la gara dei gatti verrà consegnata al Comitato espositore e una copia 
verrà consegnata all’UC dell’Ente. 
 
12.4 L’UC dell’Ente si occuperà delle Segreterie delle Esposizioni. Le spese per questo servizio sono a 
carico del Comitato Organizzatore. 
 

Articolo 13 - Catalogo di un’Esposizione Felina 
 
13.1 La raccolta e le modalità  d'iscrizione dei gatti all’Esposizione e la stesura del catalogo come sotto 
dettagliato sono di competenza dell’UC dell’Ente a spese del Comitato Organizzatore. 
 
13.2 Il catalogo di un’Esposizione Felina deve contenere: 
a) numero del catalogo; 
b) nome e titolo del gatto esposto; 
c) gruppo per i gatti giudicati in gruppo; 
d) data di nascita; 
e) sesso; 
f) classe di concorso; 
g) il nome e i colori codificati dei genitori; 
h) il nome dell’allevatore; 
i) il nome del proprietario; 
l) la lista dei Giudici presenti all’Esposizione e le categorie che ciascun Giudice è abilitato a giudicare; 
m) la lista dei proprietari dei gatti presenti in Esposizione; 
n) il codice ISO del paese dove risiede il proprietario; 
o) l’Organizzazione o il Club presso cui il proprietario è iscritto; 
p) il numero/i di catalogo dei soggetti da lui presentati; 
 
13.3 Se l’evento si compone di due Esposizioni il catalogo può essere unico. 
 

Articolo 14 - Gatti iscritti a catalogo 
 
14.1 I gatti iscritti a catalogo sono tenuti al pagamento della tassa d’iscrizione anche in caso di assenza. Se 
l’espositore per motivi di causa maggiore non può partecipare all’Esposizione ma ha già iscritto i gatti deve 
darne la notizia al Comitato entro il giorno della chiusura delle iscrizioni. 
 
14.2 Esclusivamente i gatti iscritti a catalogo partecipano alla competizione. 
 
14.3 I gatti iscritti devono essere muniti di Microchip. 
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14.4 I gatti iscritti devono avere un’età minima di quattro mesi compiuti il giorno della data 
dell’Esposizione. 
 
14.5 I gatti non possono abbandonare la sala espositiva prima della chiusura della manifestazione. 
L’infrazione a tale stringente regola comporta inevitabili sanzioni disciplinari per l’espositore e la mancata 
assegnazione dei Titoli.  
 
14.6 Le gabbie in cui sono esposti i gatti non si possono chiudere con lucchetto o altra chiusura. 
 
14.7 Gli espositori non possono cambiare la gabbia assegnata, né i numeri assegnati. 
 
14.8 Qualsiasi motivata richiesta per cambio postazione va presentata al Comitato Organizzatore prima 
dell’inizio dei giudizi. 
 
14.9 I gatti non possono essere lasciati nelle gabbie durante la notte. 
 

Articolo 15 - Requisiti per l’iscrizione dei gatti alle Esposizioni Feline 
 
15.1 Tutti i gatti partecipanti ad un’Esposizione felina devono essere iscritti: 
 
a) nei registri LO o Riex tenuti dell’Ente; 
b) oppure iscritti nei registri di Organizzazioni che detengono i LO riconosciuti dallo Stato; 
c) gatti importati dall’estero di proprietà di italiani solo se iscritti al LO dell’Ente; 
d) gatti nati all’estero di proprietà di espositori stranieri con Pedigree provenienti da Associazioni 
riconosciute dall’Ente; 
e) gatti nati in Italia di proprietà di cittadini italiani provenienti da registri esteri, solo se iscritti al LO tenuto 
dall’Ente; 
f) gatti partecipanti alle Esposizioni Feline, non ancora iscritti al LO o Riex, ma con richiesta di registrazione 
(LO in corso); 
g) cuccioli 4-7 mesi. 
 
15.2 Gatti partecipanti alle Esposizioni non iscritti al LO o Riex: 
 
a) gatti novizi 
b) gatti di casa  
 
15.3 Ulteriori requisiti per la partecipazione dei gatti alle Esposizioni Feline: 
 
a) i gatti devono avere le unghie tagliate; 
b) i gatti possono avere il tatuaggio identificativo; 
c) i gatti Neutri devono essere muniti di certificato che attesti la sterilizzazione; 
d) i gatti bianchi devono essere muniti di certificazione veterinaria attestante la non sordità; 
e) i gatti concorrono alle Esposizioni secondo l’apparenza fisica, se questa differisce dal suo genotipo noto, 
sia il genotipo che il fenotipo devono essere annotati nel certificato genealogico o nel pedigree. Il fenotipo 
deve essere conforme a quanto descritto nel sistema identificativo e deve essere iscritto virgolettato. 
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Articolo 16 - Gatti non accettati alle Esposizioni Feline 
 
a) gatte in lattazione; 
b) gatte incinta; 
c) gatti con artigli amputati; 
d) gatti sordi; 
e) gatti con nodo alla coda; 
f) gatti con orecchie tagliate; 
g) gatti di casa non sterilizzati di età uguale ai 10 mesi o superiore; 
h) difetti da squalifica; 
g) difetti generali per tutte le razze. 
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Capitolo II 
Procedure delle Esposizioni 

 
 
 
 

Articolo 17 - Gli Espositori sono tenuti al rispetto delle Norme Tecniche delle Esposizioni 
 
Un Espositore può non essere accettato dal Comitato Organizzatore per essere stato: 
a) radiato dall’Ente o sospeso per provvedimento disciplinare; 
b) sottoposto a controlli sanitari dell’allevamento la cui definizione è ancora in corso; 
c) dichiarato moroso da parte di altre Esposizioni dell’Ente o da Organizzazioni estere; 
d) penalizzato per comportamento non conforme a quanto previsto dalle Norme Tecniche delle Esposizioni 
dell’Ente. 
 
Articolo 18 - Obblighi degli Espositori 
 
a) Presentarsi all’Entrata dell’Expo entro l’orario previsto ed adempiere alle operazioni previste per l’entrata, 
inclusa la parte amministrativa se non soddisfatta prima; 
b) avvisare il Comitato Organizzatore in caso di ritardo; 
c) segnalare l’assenza dei gatti iscritti; 
d) sottoporre i gatti alla visita veterinaria e consegnare il libretto sanitario in ordine con le vaccinazioni; 
e) eventuali gatti non in perfetta salute potrebbero essere ricoverati in gabbia in locali separati dal salone 
espositivo con il consenso dell’espositore; 
f) tenere pulito il proprio spazio espositivo sino alla fine dell’Esposizione; 
g) provvedere alle necessità del proprio gatto (lettiera, cibo, acqua); 
h) avere sempre dietro i documenti dei propri gatti esposti; 
i) seguire con attenzione i giudizi per non perdere il turno di giudizio; 
l) dopo tre chiamate a giudizio a vuoto il gatto viene eliminato dal giudizio e non potrà rientrarvi; 
m) rimanere fino alla chiusura dell’Esposizione; 
n) lasciare l’Esposizione prima della fine senza precisa autorizzazione della segreteria Expo, significa 
perdere i Titoli ottenuti dal gatto e i relativi certificati, incorrendo in una possibile sanzione emanata 
dall’Ente. 

 
Articolo 19 - Iscrizioni fuori termine 
 
17.1 Non sono ammesse iscrizioni ultima ora. 
 
17.2 Non sono ammesse iscrizioni dopo la chiusura delle stesse. 
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Articolo 20 - Classi di concorso ufficiali 
 
Gli organizzatori delle Esposizioni devono attenersi alle seguenti classi di concorso ufficiali: 
 
 
 
CLASSE TITOLO        CERTIFICATO   
       
 1  Best European Champion    
 2  Best European Premier    
 3  Grand European Champion  ..............................................................  BCACE  
         4  Grand European Premier  ..................................................................  BCAPE  
         5   European Champion  ........................................................................   GCACE  
         6  European Premier  .............................................................................  GCAPE  
         7  Grand International Champion  ...........................................................   CACE  
         8  Grand International Premier  ................................................................  CAPE  
         9  International Champion  .................................................................   CAGCIB  
       10  International Premier  .......................................................................  CAGPIB  
       11  Champion  .........................................................................................   CACIB  
       12  Premier  ..............................................................................................  CAPIB  
       13  Open/Aperta  .........................................................................................   CAC  
       14  Neuter/Neutra   .......................................................................................  CAP  
       15  Giovani 7/10 mesi   
     15a  Giovani Neutri 7/10 mesi    
       16  Cuccioli  4/7 mesi     
     16a  Cuccioli Neutri 4/7 mesi    
       17  Novizi     
       18  Conferma Colore     
       19  Gatti di Casa     
       20  Razze in via di Riconoscimento    
       21  Colori in via di Riconoscimento  
             (Razze riconosciute o ammesse) 
 

Articolo 21 - Tipologie e Classi di giudizio 

21.1 Solo i gatti iscritti a catalogo sono ammessi a giudizio. 
I gatti ammessi in Esposizione per il giudizio dovranno rientrare in una delle seguenti classi: 
 
Classe 1: Best European Champion-(BEC) 
La classe è aperta per quei gatti che abbiano ottenuto il titolo di “Best European Champion”. 
 Il soggetto riceverà il rapporto del Giudice con il Premio d’Onore e non otterrà alcun piazzamento. 
 
Classe 2: Best European Premier - (BEP) 
La classe è aperta per quei gatti che abbiano ottenuto il titolo di “Best European Premier”.  
Il soggetto riceverà il rapporto del Giudice con il Premio d’Onore e non otterrà alcun piazzamento. 
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Classe 3: Grand European Champion - (GEC) 
La classe è aperta ai gatti che abbiano già ottenuto il titolo di “Grand European Champion”. 
In questa classe viene assegnato il BCACE. 
 
Classe 4:  Grand European Premier - (GEP) 
La classe è aperta ai gatti che abbiano già ottenuto il titolo di “Grand European Premier”. In questa classe 
viene assegnato il BCAPE. 
 
Classe 5:  European Champion - (EC) 
La classe è aperta ai gatti che abbiano già ottenuto il titolo di “European Champion”. 
In questa classe viene assegnato il GCACE. 
 
Classe 6: European Premier - (EP) 
La classe è aperta ai gatti che abbiano già ottenuto il titolo di “European Premier”. In questa classe viene 
assegnato il GCAPE. 
 
Classe 7: Grand International Champion - (GIC) 
La classe è aperta ai gatti che abbiano già ottenuto il titolo di “ Grand International Champion”. 
In questa classe viene assegnato il CACE. 
 
Classe 8: Grand International Premier - (GIP) 
La classe è aperta ai gatti che abbiano già ottenuto il titolo di “ Grand International Premier”. 
In questa classe viene assegnato il CAPE. 
 
Classe 9: International Champion - (IC) 
La classe è aperta ai gatti che abbiano già ottenuto il titolo di “International Champion”. 
In questa classe viene assegnato il CAGCIB. 
 
Classe 10: International Premier - (IP) 
La classe è aperta ai gatti che abbiano già ottenuto il titolo di “International Premier”.  
In questa classe viene assegnato il CAGPIB. 
 
Classe 11: Champion Class - (CH) 
La classe è aperta ai gatti che abbiano già ottenuto il titolo di “Champion”.  
In questa classe viene assegnato il CACIB. 
 
Classe 12: Premier Class - (PR) 
La classe è aperta ai gatti Neutri che abbiano già ottenuto il titolo di “Premier”.  
In questa classe viene assegnato il CAPIB. 
 
Classe 13: Open Class/Aperta 
La classe è aperta ai gatti che abbiano compiuto i 10 mesi di età all’atto dello svolgimento dell’Esposizione. 
In questa classe viene assegnato il CAC. 
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Classe 14: Neuter Class/Neutri 
La classe è aperta ai gatti Neutri che abbiano compiuto i 10 mesi di età all’atto dello svolgimento 
dell’Esposizione. In questa classe viene assegnato il CAP. 
 
Classe 15: Classe Giovani (7/10 mesi) 
La classe è aperta ai gatti che abbiano compiuto i 7 mesi di età ma non ancora i 10 all’atto dello svolgimento 
dell’Esposizione. 
 
Classe 15a: Classe Giovani Neutri (7/10 mesi) 
La classe è aperta ai gatti Neutri che abbiano compiuto i 7 mesi di età ma non ancora i 10 all’atto dello 
svolgimento dell’Esposizione. 
 
Classe 16: Classe Cuccioli (4/7 mesi) 
La classe è aperta ai gatti che abbiano compiuto i 4 mesi di età ma non ancora i 7 all’atto dello svolgimento 
dell’Esposizione. 
 
Classe 16a: Classe Cuccioli Neutri (4/7 mesi) 
La classe è aperta ai gatti Neutri che abbiano compiuto i 4 mesi di età ma non ancora i 7 all’atto dello 
svolgimento dell’Esposizione. 
 
Classe 17: Novizi 
Un novizio è un gatto con genitori sconosciuti o un gatto senza pedigree. Un novizio può essere esposto solo 
nella classe Novizi, e per due sole volta, nel corso di un’Esposizione Internazionale, di cui una dell’Ente, ad 
una età minima di 6 mesi e dopo i necessari controlli relativi alle regole di allevamento e registrazione 
effettuati dall’Ente. In questa classe, i gatti sono valutati da due Giudici internazionali. L’organizzatore 
dell’Esposizione deve fornire ai Giudici una spiegazione scritta dei motivi per cui il gatto è presentato in 
questa classe. Il gatto novizio può ottenere la qualifica di “Eccellente” o di “I” (in accordo con lo Standard 
della razza di destinazione) al fine di autorizzare la registrazione  nella  razza di destinazione. 
 
Classe 18:  Conferma Colore 
Un gatto può essere valutato nella classe “Conferma colore” per determinare correttamente il colore del 
mantello o qualsiasi altro tratto tipico della razza (codice EMS) su richiesta dell’UC dell’Ente o 
dell’espositore. In questa classe i gatti sono valutati da due giudici internazionali e il controllo deve avvenire 
prima che i giudizi ufficiali abbiano inizio. Il gatto non riceve una qualifica né una classifica, ma solo la 
conferma del suo codice EMS completo, che deve essere firmata da entrambi i Giudici. 
 
Classe 19: Gatti di Casa 
Rientrano in questa classe i gatti che non corrispondono ad una razza riconosciuta. I gatti di età superiore ai 
10 mesi devono essere sterilizzati. Per le femmine è richiesto un certificato di sterilizzazione firmato da un 
veterinario. Essi vengono classificati come 1°, 2° etc. e possono essere nominati al Best in Show dei Gatti di 
Casa. 
 
Classe 20: Razze in via di riconoscimento 
In questa classe partecipano i gatti di razze in via di riconoscimento, con colori riconosciuti, con colori in via 
di riconoscimento e con colori non riconosciuti. Essi possono ricevere la qualifica di Eccellente e sono 
classificati 1°, 2° etc. ma non ricevono nessun titolo. I gatti sono divisi per razza, colore e sesso e possono 
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competere per il titolo di “ Best Varietà razza in via di riconoscimento” e   “Premio Speciale razza in via di 
riconoscimento”.  
Questa classe serve essenzialmente per presentare ai Giudici i soggetti necessari al riconoscimento di una 
nuova razza/colore. 
 
Classe 21: Colori in via di riconoscimento (per razze riconosciute o ammesse) 
In questa classe partecipano gatti di razze riconosciute ma di colori non riconosciuti. Essi possono ricevere la 
qualifica di Eccellente e sono classificati 1°, 2° etc. ma non ricevono nessun titolo. I gatti sono divisi per 
razza colore e sesso e possono competere per il titolo di “Best Varietà colore in via di riconoscimento”, 
“Premio Speciale colore in via di riconoscimento”.  
Questa classe serve essenzialmente per presentare ai Giudici i soggetti necessari al riconoscimento di un 
nuovo colore. 
 
21.2 Razze non riconosciute  
I soggetti che appartengono a razze non riconosciute possono essere iscritti ad un’Esposizione Felina ed 
essere inseriti nel catalogo e nei rapportini con il codice EMS della razza di appartenenza, se presente, 
incluso il suffisso ‘NO’ ad indicare una razza non riconosciuta. 
Questi gatti saranno suddivisi in classi, in accordo con razza, sesso ed età. 
In ciascuna classe di concorso i soggetti avranno la classifica I, II, III e IV ma non la qualifica. 
In caso di classi con più di 4 soggetti, i restanti gatti saranno classificati tutti come V (quinta posizione).  
Questi gatti non possono competere per il Best in Show ma possono competere insieme per il “Best Varietà 
razze non riconosciute” o per il “Premio Speciale razze non riconosciute”, ma questi Titoli non ufficiali non 
possono essere utilizzati per ottenere il DVM anche a valle del riconoscimento delle razze in questione. 
Gli Organizzatori dell’Esposizione devono informare con giusto anticipo i Giudici riguardo quali razze non 
riconosciute debbano giudicare. 
 
Articolo 22 - Titoli e Certificati  
 
22.1 Titoli e loro abbreviazioni 
 
Titolo  .........................................................................................................................  Abbreviazione                                            
 
Champion  ....................................................................................................................................... CH 
Premier   .........................................................................................................................................  PR  
International Champion  ..................................................................................................................  IC  
International Premier  ........................................................................................................................ IP 
Grand International Champion  ....................................................................................................  GIC 
Grand International Premier  .......................................................................................................... GIP 
European Champion   ...................................................................................................................... EC 
European Premier   ..........................................................................................................................  EP 
Grand European Champion  ........................................................................................................  GEC 
Grand European Premier  .............................................................................................................. GEP 
Best European Champion  ............................................................................................................ BEC 
Best European Premier  ................................................................................................................. BEP 
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22.2 Ulteriori Titoli  
 
National Winner  ............................................................................................................................ NW 
World Winner  ............................................................................................................................... WW 
Roman Winner ............................................................................................................................ ROW 
Junior Winner  ................................................................................................................................. JW 
Distinguished  Merit Show ..........................................................................................................  DMS  
Distinguished  Merit Variety  ...................................................................................................... DMV 
 
 
22.3 Certificati e loro abbreviazioni 
 
Certificato  .................................................................................................................  Abbreviazione 
 
Certificate of Aptitude for Championship of Beauty  .................................................................. CAC  
Certificate of Aptitude for Premium Beauty  ................................................................................CAP 
Certificate of Aptitude for Championship International of Beauty  ......................................... CACIB 
Certificate of Aptitude for Premium International of Beauty  ...................................................CAPIB 
Certificate of Aptitude for Grand Championship International of Beauty  ........................... CAGCIB 
Certificate of Aptitude for Grand Premium International of Beauty  ..................................... CAGPIB 
Certificate of Aptitude for Championship European of Beauty  ................................................ CACE 
Certificate of Aptitude for Premium European of Beauty  ......................................................... CAPE 
Certificate of Aptitude for Grand Championship European of Beauty  .................................. GCACE 
Certificate of Aptitude for Grand Premium European of Beauty  ........................................... GCAPE 
Certificate of Aptitude for Best Championship European of Beauty  ..................................... BCACE 
Certificate of Aptitude for Best Premium European of Beauty  .............................................  BCAPE 
 
22.4 Note 
 
I Titoli di JW, DMS, DMV sono posizionati dopo il nome completo del gatto. Gli altri Titoli invece sono 
posizionati prima del nome completo del gatto. 
Il Titolo NW è posizionato prima del nome del gatto e prima del titolo di Campionato/Premiership.  
I Titoli di WW e ROW con l’anno in cui sono stati presi, sono posizionati prima del nome completo del gatto 
e prima dei Titoli di Campionato/Premiership. 
 

Articolo 23 - Requisiti per l’attribuzione dei Titoli 
 
23.1 Requisiti per ottenere il titolo di Champion o Premier 
 
A condizione che il soggetto abbia ottenuto il punteggio necessario: 
- Il CAC è attribuito alla classe “Open” 
- Il CAP è attribuito alla classe “Neutri” 
al fine di ottenere il titolo di Champion o Premier, un gatto deve aver ottenuto: 
- Rispettivamente 3 (tre) CAC o CAP, 
- nel corso di 3 (tre) Esposizioni internazionali o nazionali,  
- da 3 (tre) diversi Giudici. 
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Il gatto deve ottenere almeno 93 punti in accordo con lo standard. 
 
23.2 Requisiti per ottenere il titolo di International Champion o International Premier 
 
A condizione che il soggetto abbia ottenuto il punteggio necessario: 
- Il CACIB è attribuito alla classe “Champion” 
- Il CAPIB è attribuito alla classe “Premier”; 
al fine di ottenere il titolo di International Champion o International Premier, un gatto deve aver ottenuto: 
- Rispettivamente 3 (tre) CACIB o CAPIB, 
- nel corso di 3 (tre) Esposizioni internazionali,  
- in almeno due differenti nazioni, 
- da 3 (tre) diversi Giudici. 
Il gatto deve ottenere almeno 95 punti in accordo con lo standard. 
 
23.3 Requisiti per ottenere il titolo di Grand International Champion o Grand International Premier 
 
A condizione che il soggetto abbia ottenuto il punteggio necessario: 
- Il CAGCIB è attribuito alla classe “International Champion” 
- Il CAGPIB è attribuito alla classe “International Premier” 
Al fine di ottenere il titolo di Grand International Champion o Grand International Premier, un gatto deve 
aver ottenuto: 
- Rispettivamente 3 (tre) CAGCIB o CAGPIB, 
- nel corso di 3 (tre) Esposizioni internazionali,  
- in almeno due differenti nazioni, 
- da 3 (tre) diversi Giudici. 
Il gatto deve ottenere almeno 95 punti in accordo con lo standard. 
 
23.4 Requisiti per ottenere il titolo di European Champion o European Premier 
 
A condizione che il soggetto abbia ottenuto il punteggio necessario: 
- Il CACE è attribuito alla classe “Grand International Champion” 
- Il CAPE è attribuito alla classe “Grand International Premier” 
Al fine di ottenere il titolo di European Champion o European Premier, un gatto deve aver ottenuto: 
- Rispettivamente 3 (tre) CACE o CAPE, 
- nel corso di 3 (tre) Esposizioni internazionali,  
- in almeno due differenti nazioni, 
- da 3 (tre) diversi Giudici. 
Il gatto deve ottenere almeno 97 punti in accordo con lo standard. 
 
23.5 Requisiti per ottenere il titolo di Grand European Champion o Grand European Premier 
 
A condizione che il soggetto abbia ottenuto il punteggio necessario: 
- Il GCACE è attribuito alla classe “European Champion” 
- Il GCAPE è attribuito alla classe “European Premier” 
Al fine di ottenere il titolo di Grand European Champion o Grand European Premier, un gatto deve aver 
ottenuto: 
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- Rispettivamente 3 (tre) GCACE o GCAPE, 
- nel corso di 3 (tre) Esposizioni internazionali,  
- in almeno due differenti nazioni, 
- da 3 (tre) diversi Giudici. 
Il gatto deve ottenere almeno 98 punti in accordo con lo standard. 
 
23.6 Requisiti per ottenere il titolo di Best European Champion o Best European Premier 
 
A condizione che il soggetto abbia ottenuto il punteggio necessario: 
- Il BCACE è attribuito alla classe “Grand European Champion” 
- Il BCAPE è attribuito alla classe “Grand European  Premier” 
Al fine di ottenere il titolo di Best European Champion o Best European Premier, un gatto deve aver 
ottenuto: 
- Rispettivamente 6 (sei) BCACE o BCAPE, 
- nel corso di 6 (sei) Esposizioni internazionali,  
- in almeno due differenti nazioni, 
- da 4 (quattro) diversi Giudici. 
Il gatto deve ottenere almeno 98 punti in accordo con lo standard. 
 

Articolo 24 - Ulteriori Titoli: NW, WW, JW, DMS, DMV 
 
Sono previsti, in aggiunta ai Titoli della carriera espositiva ulteriori Titoli:  

• National Winner 
• World Winner  
• Roman Winner 
• Junior Winner  
• Distinguished Merit Show  
• Distinguished Merit Variety  

 
24.1 - National Winner 
 
Il Titolo di National Winner è disciplinato dal Regolamento del CDN dell’Ente. 
 
24.2 - World Winner 
 
Si veda l’Articolo 7 delle presenti Norme Tecniche. 
 
24.3 -  Roman Winner 
 
Si veda Articolo 8 elle presenti Norme Tecniche. 
 
24.4 - Junior Winner 
 
Il Titolo di Junior Winner è assegnato a quel gatto che ha vinto il Best in Show almeno 6 volte nelle classi 
15; 16; 15a; 16a. 
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24.5 Distinguished Merit Show (DMS) 
 
Il Titolo di Distinguished Merit Show viene assegnato al gatto che ha vinto almeno 10 Best in Show o Best 
in Show Opposite Sex nelle classi 1-14 e 19. Tra il primo e l’ultimo BIS o BOS devono passare almeno due 
anni e un giorno. 
 
24.6 Distinguished Merit Variety (DMV) 
 
Il Titolo di Distingueshed Merit Variety viene assegnato al gatto che ha vinto almeno 10 Migliori di Varietà 
(BIV) nelle classi 1- 16a. Tra il primo e l’ultimo BIV devono passare almeno 2 anni e un giorno. 
 
Articolo 25 - Passaggio di classe 

26.1 Quando un gatto ha ottenuto tutti i certificati necessari al raggiungimento del titolo deve passare 
immediatamente alla classe superiore a quella raggiunta. 
 
26.2 Quando un gatto ha raggiunto il massimo dei certificati in un paese non può più partecipare a quella 
classe in quel determinato paese. 
 
Articolo 26 - Obbligo vaccinazioni per i gatti in Esposizione 
 
26.1 Tutti i cuccioli entro i quattro mesi devono essere vaccinati con vaccinazione trivalente e relativo 
richiamo almeno un mese prima di entrare in Esposizione. 
Tutti gli Adulti dovranno seguire i regolari richiami o altre vaccinazioni come da leggi nazionali e locali. 
 
26.2 La vaccinazione antirabbica sia per i gatti residenti in Italia, che per quelli provenienti dall’estero deve 
far riferimento alle normative sanitarie nazionali. 
 
26.3 I gatti provenienti dall’estero devono essere muniti di tutta la regolare documentazione prevista per la 
movimentazione di gatti da paesi esteri. 
 

Articolo 27 - Giudizi dei Giudici  
 
I giudizi dei Giudici sono inappellabili ed eventuali correzioni sul rapportino dovranno essere controfirmate 
dal Giudice.  
 

Articolo 28 - Allievi Giudici 
 
La presenza di Allievi Giudici in Expo è regolata dalle Norme Tecniche del Corpo degli Esperti. 
 
 

Articolo 29 - Categorie di gatti in concorso  
a) Peli Lunghi 
b) Peli Semilunghi 
c) Peli Corti 
d) Siamesi/Orientali. 
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Articolo 30 - Gatti Neutri  
 
I gatti sterilizzati con meno di dieci mesi compiuti di età partecipano insieme ai cuccioli integri nella 
corrispondente classe di età. 
 

Articolo 31 - Giudice Arbitro 
 
All’inizio del Best in Show il Comitato Organizzatore sorteggia un Giudice Arbitro per ogni categoria di 
pelo o un Giudice All-Breed per i casi di parità dei giudizi. 

 

Articolo 32 - Regole per il “Migliore della Varietà” (BIV) e “Pr emio Speciale” (Allegato 33.A) 

32.1 Nel caso in cui siano presenti 3 soggetti di una determinata varietà, che abbiano almeno ottenuto 
Eccellente I, il Migliore di Varietà sarà scelto dal Giudice fra tutti gatti presenti senza tenere conto di sesso o 
età. 
 
32.2 Nel caso vi fosse un numero maggiore di soggetti, può essere attribuito un massimo di tre BIV così 
suddiviso: 

• Adulti;  
• Giovani (7-10 mesi); 
• Cuccioli (4-7mesi); 
 

applicando le indicazioni contenute nell’Appendice 1 delle presenti Norme Tecniche. 
 
32.3 Per ottenere il Migliore della Varietà un soggetto deve totalizzare 95 punti. 
 
32.4 Il Giudice ha la facoltà di non assegnare il Migliore della Varietà tra i gatti presenti se ritiene che non ne 
abbiano i requisiti. 
 
32.5 Qualora non siano presenti almeno 3 soggetti nelle categorie, il Giudice non assegna il Migliore della 
Varietà, ma se un soggetto tra i gatti presenti al Migliore della Varietà è particolarmente meritevole ed ha 
raggiunto i 95 punti nel suo Standard, il Giudice, a sua discrezione, può assegnare un Premio Speciale.  
 
32.6 I gatti Neutri a partire dai 10 mesi di età competono separatamente fra di loro per il Migliore di Varietà 
Neutri. 
 
33.7 Per poter assegnare il Migliore della Varietà Neutri devono essere presenti minimo tre soggetti nelle 
categorie Adulti Neutri, che sia stato giudicato almeno Eccellente I. 
 
32.8 Qualora non siano presenti tre soggetti il Giudice può assegnare a sua discrezione un Premio speciale ad 
un gatto che ritiene particolarmente meritevole e che abbia ottenuto nella almeno 95 punti nel suo Standard. 
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Articolo 33 - Nomination per il Best in Show (NOM)  

33.1 Requisiti per la Nomination  

a)Ogni Giudice può nominare un soggetto in ogni categoria che ha giudicato come: 

• Maschio adulto  
• Femmina adulta  
• Maschio adulto neutro  
• Femmina adulta neutra  
• Giovane maschio  7-10 mesi 
• Giovane femmina  7- 10 mesi 
• Cucciolo maschio  4-7  mesi  

• Cucciolo femmina  4-7  mesi  

I gatti di casa possono essere nominati senza tenere conto dell’età come: 

• Maschio a pelo corto  
• Femmina a pelo corto  
• Maschio a pelo lungo  

• Femmina a pelo lungo 

b) Il soggetto deve appartenere ad una varietà riconosciuta di una razza pienamente riconosciuta (non 
applicabile ai gatti di casa). 
c) Il soggetto deve aver ottenuto come minimo 97 punti. 
d) La Nomination al Best in Show non può essere negata se un soggetto ha ottenuto i 97 punti necessari nella 
sua classe.  
e) Qualora il soggetto abbia ottenuto come minimo 97 punti, un Giudice può nominare: 

• Un gatto adulto per il Best in Show Adulti anche nel caso in cui fosse stato battuto per il 
Migliore di Varietà da un Giovane o da un Cucciolo o da un altro adulto di sesso opposto nella 
stessa varietà.  

• Un neutro per il Best in Show Neutri, anche nel caso in cui fosse stato battuto per il Migliore 
di Varietà da un altro Neutro di sesso opposto nella stessa varietà. 

• Un giovane per il Best in Show Giovani divisi per sesso (7/10)anche nel caso in cui fosse 
stato battuto per il Migliore di Varietà da un adulto o da un cucciolo nella stessa varietà. 

• Un cucciolo per il Best in Show Cuccioli divisi per sesso (4/7) anche nel caso in cui fosse 
stato battuto per il Migliore di Varietà da un Adulto o da un Giovane nella stessa varietà. 

33.2 Quando un Giudice ha completato i giudizi e le Nomination per una o più categorie, non è concesso al 
Giudice di giudicare nuovamente altri gatti delle stesse categorie, con le eccezioni di gatti di varietà non 
riconosciute o di gatti appartenenti a razze con riconoscimento preliminare o a razze non riconosciute. 

 

 

 



Libro Genealogico del Gatto di razza dell’Ente Nazionale Felinotecnica Italiana 
Norme Tecniche Mostre ed Esposizioni 

 
Norme tecniche dell’Esposizioni 

20 

 

Articolo 34 - Best in Show (BIS) 

34.1 Il Best in Show può essere: 
 

a) Complessivo: categorie Peli Lunghi, Peli Semilunghi, Peli corti, Siamesi/Orientali. 
In questo caso la giuria è composta da almeno un (1) Giudice internazionale All-Breed. 

b) Separato: categorie Peli Lunghi, Peli Semilunghi, Peli corti, Siamesi/Orientali. 
In questo caso la giuria è composta da Giudici internazionali abilitati nelle rispettive specifiche categorie. 
Ogni categoria può avere otto (8) Titoli di Best in Show (BIS): 
 

• Maschio adulto  
• Femmina adulta  
• Maschio adulto neutro  
• Femmina adulta neutra  
• Giovane maschio7-10 mesi 
• Giovane femmina 7-10 mesi 
• Cucciolo maschio 4 -7 mesi 

• Cucciolo femmina 4-7 mesi 

34.2 I gatti di casa possono avere al massimo due (2) Titoli di Best in Show: 

• Best in Show gatti casa a pelo corto e Best in Show gatti di casa a pelo lungo, oppure 
• Best in Show gatti di casa maschi e Best in Show gatti di casa femmine, oppure 

• Best in Show gatti di casa 

34.3 Best in Show Assoluto (BA) e Best in Show  Opposite Sex (BOS) 
 
Per ogni categoria inoltre sono previsti 4 (quattro) Best in Show Assoluti divisi per classi (Adulti, Neutri, 
Giovani, Cuccioli). 
 

• Il Best in Show maschio Adulto e il Best in Show Adulto femmina concorrono tra loro. 
 Il vincitore riceve il titolo di Best in Show Assoluto e il secondo riceve il titolo di Best in Show 
Opposite Sex (BOS). 

• Il Best in Show Adulto neutro maschio  e il Best in Show  Adulto neutro femmina concorrono tra 
loro. Il vincitore riceve il titolo di Best in Show Assoluto Neutri e il secondo riceve il titolo di Best 
in Show Opposite Sex Neutri (BOS). 

• Il Best in Show Giovane maschio e il Best in Show Giovane femmina concorrano tra loro.  
Il vincitore riceve il titolo di Best in Show Assoluto giovani e il secondo riceve il titolo di Best in 
Show Opposite Sex Giovani (BOS). 

• Il Best in Show Cucciolo maschio e il Best in Show Cucciolo femmina concorrano tra loro.  
Il vincitore riceve il titolo di Best in Show Assoluto Cuccioli e il secondo riceve il titolo di Best in 
Show Opposite Sex Cuccioli (BOS). 

34.4 Best of Best (BOB) 
 
I 4 (quattro) Best In Show Assoluto delle diverse categorie concorrono tra loro, divisi per classi, per ricevere 
il Titolo di Best of Best Adulti, Neutri, Giovani o Cuccioli. 
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Articolo 35 - Best in Show di Razza 
 
Gli organizzatori di un’Esposizione hanno la possibilità di far svolgere un Best in Show per una specifica 
razza (Breed BIS) secondo quanto segue: 

• E’ necessaria l’iscrizione all’Esposizione di almeno 45 gatti in concorso di una determinata razza 
(definita dal suo codice EMS) nelle categorie Peli Semilunghi o Peli corti; 

• Le altre razze della categoria in questione devono avere un numero minimo di soggetti totali pari a 
45; 

• Le altre razze che hanno un Best in Show di Razza non competono per il Best in Show della loro 
categoria. I Giudici possono nominare otto (8) soggetti per il Breed BIS e otto (8) soggetti per il Best 
in Show delle altre razze della categoria in questione; 

• Indipendentemente dalla categoria, si può svolgere un solo Breed BIS al giorno; 
• Lo svolgimento del Breed BIS non è obbligatorio; 
• Un eventuale Breed BIS deve essere annunciato con almeno due settimane di anticipo rispetto alla 

data di svolgimento dell'Esposizione e deve essere inserito come nota alla lista ufficiale delle 
Esposizioni sul sito web dell’Ente usando il formato “ DD/MM/AAAA Breed BIS: XXX”, dove per 
XXX s'intende il codice EMS della relativa razza, anche nel caso di Esposizioni di una singola 
giornata; 

• Non può essere svolto un Breed BIS nell’ambito di un’Esposizione Mondiale (World Show). 

Articolo 36 - Best in Show di Esposizioni di una singola razza 
 
I “Single-Breed Show” sono eventi cui possono partecipare solo soggetti appartenenti alla specifica razza (in 
base al codice EMS della razza). E’ a discrezione dell’Organizzazione far partecipare all’Esposizione anche 
eventuali razze sorelle (vedi Standard di Razza art. 1.4.1). 
In un’Esposizione organizzata per una singola razza, ciascun Giudice può nominare otto soggetti. 

• Maschio adulto  
• Femmina adulta  
• Maschio adulto neutro  
• Femmina adulta neutra 
• Giovane maschio  7-10 mesi 
• Giovane femmina  7-10 mesi 
• Cucciolo maschio   4-7  mesi  

• Cucciolo femmina   4-7  mesi  

Un’Esposizione per una singola razza può avere pertanto i seguenti otto (8) Best in Show: 

• Maschio adulto  
• Femmina adulta  
• Maschio adulto neutro  
• Femmina adulta neutra  
• Giovane maschio 7-10 mesi 
• Giovane femmina 7-10 mesi 
• Cucciolo maschio 4-7   mesi  

• Cucciolo femmina 4-7  mesi 
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Articolo 37 - Disposizioni per il Best in Show 

37.1 Ciascun Giudice della giuria del Best in Show disporrà di una lista, fornita dall’Organizzatore,  
contenente il numero di catalogo, il sesso, la data di nascita e il codice EMS dei gatti nominati e presentati al 
Best in Show. 
 
37.2 I neo Giudici e gli allievi Giudici devono essere presenti in giuria. 
 
37.3 I  gatti sono presentati dagli steward con il numero di catalogo e codice EMS. 
 
37.4 I gatti sono esaminati e manipolati dai Giudici del Best in Show in pubblico. 

 

Articolo 38 - Le votazioni dei Giudici al Best in Show 

Le votazioni avvengono per voto palese con la sola eccezione delle votazioni per i “Best of Best” che 
vengono redatti su apposito modulo predisposto dalla Segreteria. 
 

Articolo 39 - Partecipazione dei Giudici al Best in Show 
 
Tutti i Giudici che hanno giudicato le categorie in concorso devono partecipare al Best in Show. 
Al fine di evitare decisioni mediante sorteggio viene nominato e presentato il Giudice arbitro per una 
determinata categoria. 
Eccezioni: cause di forza maggiore che obbligano al sorteggio. 

 
Articolo 40 - Gatti in Giudizio 

Il Comitato Organizzatore deve far in modo che ogni gatto venga portato dal Giudice in base ad una 
sequenza prestabilita e deve controllare che gli espositori non si attardino nell’area giudizi creando 
confusione. 
La chiamata dei gatti può essere fatta con ogni mezzo (microfono o pannelli luminosi indicante le 
numerazioni dei gatti). 
 

Articolo 41 - Votazioni dei Giudici al Best in Show 
 
Le votazioni avvengono per voto palese con la sola eccezione delle votazioni per i “Best of Best” che 
vengono redatti su apposito modulo predisposto dalla Segreteria. 
 
 
Articolo 42 - BIV, NOM, BIS nello statino dei risultati 
 
I Titoli Migliore di Varietà (BIV), Nomination per il Best in Show (NOM) e Best in Show (BIS) devono 
essere indicati nello statino dei risultati. 
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Articolo 43 - Speciali di Razza 
 
Le Speciali di Razza sono competizioni che si svolgono all’interno di un’Esposizione Internazionali Felina a 
cui partecipano minimo 25 gatti iscritti a catalogo di una specifica razza o varietà di colore di una razza. Gli 
organizzatori possono essere allevatori o proprietari, che d’accordo con il Comitato Organizzatore 
dell’Esposizione si fanno carico di tutte le incombenze, comprese le premiazioni, per il regolare e rapido 
svolgimento della Speciale.  
 

Articolo 44 - Assegnazione delle categorie di colore 
 
Le Categorie di colore sono indivisibili e vanno assegnate ad un unico Giudice, a meno che il loro numero 
sia superiore a 40 (quaranta); in questo caso si divideranno gli Adulti dai Cuccioli ed eventualmente dai 
Neutri. 

 
Articolo 45 - Validità dei certificati (Titoli) 
 
45.1 Sono ritenuti validi dall'Ente:  
a) I certificati rilasciati all'estero da Associazioni appartenenti al WCC (Word Cat Congress), al LOOF e da 
Club indipendenti riconosciuti dall’Ente, salvo accordi di reciprocità tra le parti.  
b) I certificati rilasciati in Italia in Esposizioni gestite da Associazioni il cui Libro Genealogico sia 
riconosciuto dal MIPAAF, salvo accordi di reciprocità tra le parti. 
 

Articolo 46 - Invio certificati 
 
I certificati ottenuti vanno inviati all’UC dell’Ente, al massimo entro un mese dall'ottenimento dell'ultimo 
certificato valido per ciascun titolo. Oltre tale limite, il titolo verrà registrato previo pagamento di una quota 
stabilita di anno in anno dal Consiglio Direttivo.  
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Capitolo III 
Giudici - Allievi Giudici - Steward 

 
 
Articolo 47 - Gatti di proprietà di un Giudice o di un Allievo Giudice 
 
Il Giudice e l’Allievo Giudice sono autorizzati a presentare, solo fuori concorso, eventuali gatti di loro 
proprietà nell'Esposizione in cui prestano servizio. Ciò vale anche per i gatti che vivono sotto il loro stesso 
tetto, di proprietà di familiari o di proprietà di contitolari di affisso. 
I familiari di un Allievo Giudice che partecipa ad un’Esposizione possono esporre i loro gatti, purché non 
siano iscritti nelle stesse categorie da lui giudicate. 
 

Articolo 48 - Giudici 
 
48.1 Tutti i Giudici invitati dai Comitati Organizzatori a giudicare in un’Esposizione Felina dell’Ente devono 
appartenere ai circuiti riconosciuti dall’Ente. 
Il Giudice è autorizzato a giudicare in accordo con gli standard e le regole dell’Ente e per le razze che è 
abilitato a giudicare nella sua Organizzazione. 
 
48.2 I Giudici devono rispondere agli inviti dei Club entro il tempo massimo di un mese. 
 
48.3 L’Organizzatore dell’Esposizione ha il dovere di rimborsare ai Giudici le spese del viaggio cosi come 
specificato: 

• 1° classe per il treno e classe economica per l’aereo;  
• rimborso kilometrico per il viaggio in auto; 
• rimborsi per i trasferimenti da stazione o aeroporto; 
• pernottamento e  pasti per tutta la durata della trasferta.  
•  

Il Giudice ha anche il diritto di ottenere un’indennità fissata dal CDN dell’Ente: 
• del valore di Euro 100,00 per 1 Esposizione;  
• del valore di Euro 200 per 2 Esposizioni;  

 
48.4 Il numero dei gatti da giudicare durante un’Esposizione di una giornata è di 45 gatti per ogni Giudice. 
Per un’Esposizione di due giorni è di 90 gatti. 
 
48.5 Un Giudice che sta svolgendo mansioni di esaminatore , può giudicare 30 gatti in un giorno e 65 
durante un’Esposizione di due giorni. 
 
48.6 E’ vietato giudicare di fronte alle gabbie di Esposizione. 
 
48.7 L’accesso ai ring dei Giudici è vietato ai visitatori e ai non addetti ai lavori. 
 
48.8 Gli espositori possono accedere ai ring solo per portare i gatti da presentare nelle gabbie di giudizio, 
dopodiché devono lasciare il ring. 
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48.9 Ogni Giudice deve avere a disposizione come minimo 4 gabbie nel ring di giudizio. 
 
48.10 Il Giudice è libero di dare spiegazioni e di annunciare i risultati al pubblico. 
 
48.11 Le decisioni dei Giudici non possono essere contestate. 
 
 
 

Articolo 49 - Allievi Giudici 
 
49.1 I Comitati Organizzatori metteranno a loro agio gli Allievi Giudici accettando ove possibile le loro 
richieste di partecipazione all’Esposizione. La richiesta deve essere inviata al massimo un mese prima della 
data dell’Esposizione, e la risposta del Comitato sarà inviata per iscritto prima della data dell’Esposizione. Il 
Comitato contestualmente informerà il Giudice di riferimento di aver accettato l’Allievo Giudice. 
 
49.2 Il Comitato Organizzatore è tenuto ad informare il Giudice se egli debba anche svolgere mansioni di 
istruttore, supervisore di uno stage, o esaminatore di un Allievo Giudice. 
 
49.3 A ciascun Giudice può essere assegnato un solo Allievo Giudice. 
 
49.4 I Giudici possono rifiutare di attendere ad una di queste funzioni per iscritto e devono darne notizia al 
Comitato.   
 

Articolo 50 - Steward 
 
50.1 Gli Steward devono assistere i Giudici durante i giudizi.  
 
50.2 Ogni Giudice deve essere affiancato da un minimo di due Steward ed eventualmente anche da un 
Segretario messo a disposizione dall’Organizzatore. Nel caso in cui sia l’espositore a presentare i propri gatti 
è necessario un solo Steward. 
 
50.3 Gli Steward devono osservare precise regole: 

• deve avere minimo 15 anni; 
• all’interno del ring deve vestirsi in modo da essere riconoscibile; 
• deve saper spostare i gatti dentro e fuori dalle gabbie; 
• deve portare i gatti al Giudice e presentarli per il giudizio; 
• non deve fare commenti sui gatti esposti; 
• non può lasciare il tavolo durante il giudizio; 
• deve informare la Segreteria se una gabbia è vuota; o il gatto non può essere estratto.  
• non può esporre i gatti di sua proprietà; 
• ha il compito di chiamare il gatto (il numero di catalogo del gatto da giudicare) o porre il numero 

sulla gabbia del giudizio, nel caso in cui il soggetto sia portato direttamente dall’espositore. 
 

50.4 Durante il Best in Show la presentazione dei gatti è consentita solo agli Steward. 
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50.5 Il Giudice deve consegnare a fine Esposizione ad ogni Steward a lui assegnato un attestato, fornito 
dall’Organizzatore dell’Esposizione, nel quale inserirà il luogo e la data dello Show e una brevissima 
relazione sul suo operato. 

 
Articolo 51 - Proibizione di possedere il catalogo di mostra durante il giudizio 
 
E’ vietato ai Giudici ed Allievi Giudici possedere il catalogo di mostra prima che le selezioni del Best in 
Show abbiano avuto luogo. 
 

Articolo 52 - Uso di occhiali da sole e telefoni cellulari 
 
52.1 E’ vietato ai Giudici, Allievi Giudici e Steward di tenere in funzione cellulari o apparecchi elettronici 
similari durante le fasi di giudizio e durante il Best in Show. Devono essere disattivati. 
 
52.2 I Giudici possono usare occhiali con lenti scure solo se prescritti per ragioni tecniche. 
 

Articolo 53 - Soggetti assenti 
 
Un gatto è ritenuto “Assente” nel rapporto del Giudice solo dopo che lo Steward ha verificato la sua assenza 
in Segreteria. I gatti che durante il giudizio della classe di appartenenza non fossero presenti nelle loro 
gabbie potranno essere in seguito esaminati da un Giudice ma non classificati. 
 
Articolo 54 - Trasferimento di classe, varietà, gruppo o classe durante il giudizio 
 
Un soggetto durante il giudizio non può essere trasferito da una classe, varietà, gruppo, o razza ad un’altra 
classe, varietà gruppo o razza tranne nel caso in cui ci sia stato un errore amministrativo durante l’iscrizione.  
Il Giudice può solo suggerire il trasferimento per le successive Esposizioni. 
 

Articolo 55 - Rapporti dei Giudici 
 
55.1 I documenti ufficiali e i rapporti dei Giudici non devono mai riportare il nome del gatto o quello del suo 
proprietario. I rapporti devono essere firmati dal Giudice al termine del giudizio. 
 
55.2 Il rapporto deve contenere i seguenti dati: 

• Luogo e data dell’Esposizione 
• Numero di catalogo del gatto da giudicare 
• Indicazione dei codici EMS di razza o di colore 
• Data di nascita 
• Sesso 
• Classe nella quale il gatto deve essere giudicato gatto 

 
55.3 Il nome del gatto deve essere riportato in un attestato che accompagna il rapporto del Giudice e può 
essere inserito nel rapporto dall’Organizzatore dell’Esposizione solo dopo il Best in Show. 
 
55.4 Il rapporto del Giudice deve essere consegnato agli espositori nel corso dell’Esposizione. 
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Articolo 56 - Qualifiche e Classifiche 
 
In tutte le classi il giudice attribuisce una qualifica a tutti i gatti giudicati ad eccezione di: 
 

• Classi 1 e 2: Best European Champion Best European Premier 
• Classe 18: Classe Conferma Colore 
• Gatti di casa 
• Gatti di Razze non riconosciute 

 
Qualifiche: 
 

• Con un minimo di 88 punti: Eccellente       
• Con un minimo di 76 punti: Molto Buono 
• Con un minimo di 61 punti: Buono 

 
Classifica: 
 

• Nella stessa classe i soggetti possono classificarsi I, II, III, IV 
• Non sono contemplati trattamenti ex-aequo 

 
Nessun soggetto può ottenere un certificato senza aver conseguito un Eccellente I e il minimo punteggio 
stabilito per la sua classe: 
 

• Classe 3-4:  BCACE-BCAPE   = 98 punti 
• Classe 5-6:         GCACE-GCAPE  = 98 punti 
• Classe 7-8:      CACE-CAPE     = 97 punti 
• Classe 9-10:      CAGCIB-CAGPIB  = 95 punti 
• Classe 11-12:  CACIB-CAPIB     = 95 punti 
• Classe 13-14:   CAC-CAP       = 93 punti 

 
Articolo 57 - Difetti da squalifica o da non ottenimento del Titolo 
 
57.1 Difetti morfologici: 
 

1) qualsiasi deformazione dello scheletro (no titolo); 
2) appendice xifoide protuberante preponderante (no titolo); 
3) deformazione della coda o vertebre saldate che disturbano la flessibilità della coda se non 

autorizzata espressamente dallo standard (no titolo). Fanno eccezione i gatti neutri; 
4) polidattilia (più di cinque dita alle zampe anteriori o più di quattro dita a quelle posteriori); 
5) oligodattilia (meno di cinque dita nelle zampe anteriori o meno di quattro dita in quelle posteriori); 
6) qualsiasi deformazione, protrusione, depressione, o fessurazione della scatola cranica, faccia 

asimmetrica, mandibole di traverso, deviazione nasale (no titolo); 
7) dentatura non corretta; prognatismo o enognatismo (gli incisivi non si toccano) superiore ai 2mm 

(no titolo); 
8) lingua permanentemente fuori dalla bocca (no titolo); 
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9) cecità; 
10)  strabismo; 
11)  protrusione della terza palpebra (no titolo); 
12)  problema delle palpebre (Ectropion o Entropion); 
13)  macchie di pigmento all’interno dell’occhio (no titolo); 
14)  occhi eccessivamente infiammati o lacrimosi (no titolo); 
15)  occhi velati, opachi (no titolo); 
16)  nanismo; 
17)  anomalie testicolari (gatto monorchide o criptorchide) in gatti con più di 10 mesi di età; 
18)  zone piene di croste nella pelle (no titolo); 
19)  aree rasate o nude (no titolo). Fanno eccezione le zone rasate per necessità cliniche (accompagnate 

da certificato veterinario) e i gatti che prevedono la mancanza di pelo a standard; 
20)  ernia ombelicale; 
21)  spot bianco non permesso dallo standard (locket, bikini, punta della coda bianca); 

 
 
57.2  Difetti legati alla condizione e alla presentazione: 
 

1) gatto che presenti segni di cattiva salute o ferite; in caso di discussione la decisione finale   spetta al 
veterinario; 

2)  gatta visibilmente gravida o in allattamento; 
3)  gatto magro o obeso (no titolo); 
4)  gatto sporco (no titolo); 
5)  gatto con parassiti esterni; 
6)  gatto al quale siano stati trasportati gli artigli; 
7)  denti tagliati o mancanti in un gatto sopra ai 10 mesi (no titolo); 
8)  gatto aggressivo o pauroso che non permette di essere manipolato; 
9)  gatto con eccesso di talco o polvere colorante; 
10)  gatto truccato sul quale siano stati utilizzati dei prodotti cosmetici (tintura, decolorante, schiarente) 

o con tatuaggi di marche richieste dallo standard; 
11)  gatto al quale siano stati somministrati tranquillanti o stimolanti (bava, terza palpebra visibile, 

pupille dilatate, sonnolenza o aggressività).  
      
57.3 Il rapporto del Giudice che abitualmente deve essere completo, nel caso di squalifica di un soggetto può 
non essere completo ma deve riportare i motivi della squalifica.  
57.4 Il Giudice può chiedere l’intervento del veterinario se lo ritiene prima di squalificare il soggetto. 
 
 

Articolo 58  
 
Per tutto quanto non esplicitamente elencato in questo Regolamento si rimanda al CDN dell’Ente.  
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Capitolo III 
Disposizioni Generali 

 
 
 
Le modifiche alle presenti Norme Tecniche d’iniziativa del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e 
Forestali entrano in vigore dalla data del relativo decreto di approvazione; quelle proposte dall'Ente, previo 
conforme parere della CTC, devono essere trasmesse al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e 
Forestali entro 60 giorni dalla data della delibera della CTC. Le modifiche anzidette entrano in vigore dalla 
data del relativo decreto di approvazione o comunque dopo 90 giorni dalla data di trasmissione della stessa al 
Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, nel caso in cui non ci sia stato un parere contrario 
di quest'ultimo. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Libro Genealogico del Gatto di razza dell’Ente Nazionale Felinotecnica Italiana 
Norme Tecniche Mostre ed Esposizioni 

 
Norme tecniche dell’Esposizioni 

30 

 

TABELLA 

Appendice I - Migliore di varietà: possibilità minime 
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