
 
SPECIALE DI RAZZA 

 
Regole di base per lo svolgimento della speciale di razza. 
 
Ogni Club di Razza o Comitato Organizzativo può chiedere all’ENFI di organizzare una 
speciale di razza felina riconosciuta dall’ENFI. 
La speciale, o le speciali debbono essere svolte all’interno di una esposizione felina 
autorizzata dall’ENFI o in altri eventi comunque autorizzate dall’ENFI.  
Lo scopo primario delle speciali di razza, oltre quello di promuovere la cultura felina 
è soprattutto la verifica della selezione operata dagli allevatori nel proprio 
allevamento. 
I soggetti partecipanti alle speciali sono il frutto di una accurata, consapevole e mirata 
selezione attuata con cura e amore nel rispetto delle regole dettate dal LG ENFI, il 
quale pone in assoluto primo piano la salute e il benessere dei gatti e il rispetto dei 
requisiti dello standard di razza. 
 
Regole per la partecipazione e premiazione alla speciale di razza. 
 
L’allevatore che intende partecipare trova sul sito ENFI www.enfi.eu tutte le 
procedure necessarie per una ordinata partecipazione alla speciale, avrà comunque 
dagli organizzatori tutte le informazioni e l’assistenza necessaria. 
 
I gatti regolarmente iscritti alla speciale sono sempre giudicati da giudici internazionali 
abilitati nella categoria di giudizio della speciale in corso. 
 
I gatti in giudizio sono raggruppati in: 
 
adulti maschi 
adulti femmine 
cuccioli maschi dai 4 ai 10 mesi non compiuti il giorno della speciale 
cuccioli femmine dai 4 ai 10 mesi non compiuti il giorno della speciale. I cuccioli 
interi e neutri gareggiano insieme. 
neutri maschi 
neutri femmine 
 

 

 

 



Saranno premiati: 

Adulti  
• primo, secondo e terzo miglior adulto maschio 
• primo, secondo e terzo miglior adulto femmine 
• migliore adulto di razza (spareggio tra il primo maschio e la prima femmina) 

Cuccioli  
• primo, secondo e terzo miglior cucciolo maschio (integri e neutri) 
• primo, secondo e terzo miglior cucciolo femmina (integri e neutri  
• Migliore cucciolo di razza (spareggio tra il primo maschio e la prima femmina) 

Neutri  
• primo, secondo e terzo miglior neutro maschio 
• primo, secondo e terzo migliore neutro femmine 
• Migliore neutro di razza (spareggio tra il primo maschio e la prima femmina). 

 
Le premiazioni saranno rappresentate da Diplomi tecnici in Pergamena. 
I Migliori di razza, adulti, cuccioli, neutri provenienti da allevamenti iscritti in ENFI 
che avranno vinto più speciali di razza nell’arco dei 24 mesi dal primo Gennaio 2023 
si potranno fregiare dello speciale: 

Attestato di “Merito Speciale di Razza” rilasciato dall’ENFI e pubblicato sul sito 
dell’ENFI a testimonianza della selezione volta dall’allevatore.  

La selezione nell’allevamento è frutto di un duro e costante lavoro svolto 
dall’allevatore, nel pieno rispetto del benessere degli animali, e dei requisiti imposti 
dallo standard di razza. Tutti i gatti di razza sono bellissimi, qualcuno ha un dono in 
più, oltre che bello ha il” Carisma” la sua anima felina è dominante. Ognuno che lo 
ammira ne rimane soggiogato. 
In ogni cucciolata di razza che nasce, un possibile “Carismatico” soggetto felino può 
venire al mondo, di lui si parlerà nel tempo perché avrà tanti riconoscimenti di cui si 
fregeranno i suoi figli. 
La permanenza sul sito dell’Ente Nazionale Felinotecnica Italiana   dell’Attestato di 
“Merito” Speciale di Razza avrà una durata di tempo illimitata, comunque, sino a 
eventuale disiscrizione dell’allevatore. 


