
Disposizioni Generali
Art. 1
Sono ammessi a partecipare al Campionato Na-
zionale ANFI tutti i Soci Allevatori con affisso e 
proprietari di gatti italiani o esteri residenti in Ita-
lia, regolarmente iscritti all’ANFI per l’anno 2021 
e rinnovati nel 2022.
Verranno considerati esclusivamente i punteggi 
conseguiti da gatti iscritti al LIBRO GENEALOGI-
CO in esposizioni ANFI-FIFe; è possibile presen-
tare punteggi conseguiti in esposizioni estere in 
quantità non superiore al 50% del totale.
Le copie dei certificati ottenuti nelle esposizioni 
estere dovranno essere inviate tassativamente en-
tro il 16 aprile 2022 all'indirizzo sede@anfitalia.it. 
La data della e-mail farà fede per stabilire la data 
di invio. 
Il calcolo dei punteggi di ogni singolo gatto verrà 
calcolato automaticamente dal gestionale ANFI. I 
punti extra delle expo italiane saranno forniti dal-
le Segreterie e/o incaricato dal CDN, e caricati sul 
gestionale a cura del referente Commissione IT.
La scelta di partecipare al Campionato Naziona-
le e con quali gatti dovrà essere esplicitata appo-
nendo il flag sul pannello di controllo ANFI, en-
tro e non oltre la data stabilita del 16 aprile 2022.

Art. 2
Il calcolo dei punteggi verrà fatto in automati-
co dal gestionale. Non sarà in nessun caso rico-
nosciuto il punteggio relativo a materiale inviato 
dopo la data specificata all’art. 1, fatti salvi di-
sguidi di ordine tecnico.

Categorie di Campionato

Campionato allevamenti
Art. 3
Il Campionato Allevamenti è riservato a chi è tito-
lare di un AFFISSO. Non sono conteggiabili i pun-
teggi dei soggetti nati nell’allevamento prima del-
la concessione dell’affisso. I punteggi dei soggetti 
iscritti al Libro Genealogico con un determinato af-
fisso, ceduti a Soci ANFI, saranno conteggiati au-
tomaticamente; per i soggetti ceduti a Soci di altro 
membro FIFe, i proprietari, su richiesta, dovranno 
trasmettere copia dei certificati all’allevatore tito-

lare di quell’affisso, il quale dovrà procedere alla 
trasmissione degli stessi come previsto dall’Art. 1 
avendo cura di specificare il LOI ANFI. 
Il gestionale ANFI calcolerà autonomamente i mi-
gliori risultati ottenuti durante dieci (10) esposi-
zioni ANFI-FIFe di cui non oltre il 50% potranno 
essere estere. Per ogni esposizione potranno es-
sere conteggiati i risultati di un massimo di cin-
que (5) soggetti presenti che siano nati in Italia, 
iscritti al Libro Genealogico e il cui Certificato Ge-
nealogico riporti il nome dell’Affisso, siano essi 
cuccioli, adulti integri o neutri.
Campionato sinGoli soGGetti
Art. 4
Il Campionato Singoli soggetti prevede le se-
guenti classi per ogni Categoria di concorso (Cat. 
1, 2, 3 e 4): 

Maschi Adulti e Femmine Adulte: si intendo-
no i soggetti integri ed iscritti al Libro Genealo-
gico provenienti anche da altre Associazioni, 
che nell’anno di concorso abbiano partecipato a 
esposizioni nelle classi dal CAC (cl. 9) al SC (cl.1); 
Maschi Neutri e Femmine Neutre: si intendo-
no i soggetti sterilizzati iscritti al Libro Genealo-
gico provenienti anche da altre associazioni, che 
nell’anno di concorso abbiano partecipato a espo-
sizioni nelle classi dal CAP (cl. 10) al SP (cl. 2);
Cuccioli: si intendono i soggetti iscritti al Libro 
Genealogico provenienti anche da altre associa-
zioni che nell’anno di concorso abbiano parteci-
pato a esposizioni nelle classi riservate ai Cuccio-
li 4-7 mesi (cl. 12) e/o Giovani 7-10 mesi (cl.11); 

Campionato Gatti Di Casa
Art. 5
Gatti di Casa: si intendono i soggetti che hanno 
partecipato ad esposizioni nella categoria Gatti di 
Casa. Per questa categoria al giudizio di “Primo” 
verranno attribuiti 10 punti e saranno conteggiati 
i punteggi del BEST IN SHOW con le stesse mo-
dalità valide per le altre categorie.

punteGGi
Art. 6
Per ciascuna delle Categorie di concorso (Cat. 1, 
2, 3 e 4), ci sarà una classifica e relativo vincito-
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re nelle seguenti classi: maschio adulto, femmina 
adulta, maschio neutro, femmina neutra, cuccio-
li. Ci sarà un’unica classifica unica per gli alleva-
menti e per i gatti di casa. 
I primi 10 classificati di ogni categoria verranno 
premiati con una pergamena, i primi 3 di ogni ca-
tegoria riceveranno un trofeo. 
Per la competizione maschio/femmina adulti e 
maschio/femmina neutri verranno presi in consi-
derazione i risultati di 10 (dieci) esposizione inter-
nazionali ANFI-FIFe, di cui non oltre il 50% po-
tranno essere estere.
Per la competizione in classe cuccioli verranno 
prese in considerazione 10 (dieci) esposizioni in-
ternazionali ANFI-FIFe di cui non oltre il 50% po-
tranno essere estere. I risultati delle classi junior 
e kitten saranno sommati.
Per la competizione gatto di casa verranno consi-
derate 6 (sei) esposizioni internazionali ANFI. 
I neutri possono partecipazione solo nelle cate-
gorie neutri. 
I punti ottenuti in diverse classi (adulto / neutro / 
cucciolo) non saranno sommati. 
Calcolo per il conteggio per gatto intero, neutro 
e cucciolo:

Best in Show (BIS): 130 p.ti + extra punti
Nomination (NOM): 110 p.ti + extra punti
Best in Variety (BIV): 100 p.ti 
CACS, CAPS, HP: 97 p.ti
CAGCIB, CAGPIB: 96 p.ti
CACIB, CAPIB: 95 p.ti
CAC, CAP: 93 p.ti
Excellent 1 (EX1): 90 p.ti

I gatti che ottengono una NOM o BIS riceveranno 
punti extra per ogni esposizione ANFI e verranno 
calcolati nelle modalità seguenti: 
Numero di gatti giudicati nelle singole Catego-
rie (Cat. 1, 2, 3, 4) suddivisi in classi di concorso 
(maschi adulti, le femmine adulte, i maschi neu-
tri, femmine neutre, giovani e cuccioli) /100 (divi-
so cento).

I punti aggiuntivi sono quindi calcolati separa-
tamente per i maschi adulti, le femmine adulte, 
i maschi neutri, le femmine neutre, i giovani ed i 
cuccioli. I punti aggiuntivi saranno pubblicati alla 
fine di ogni expo sui canali ufficiali. I punti extra 
saranno approssimati ai due decimali dopo la vir-
gola.
Nel calcolo dei punti extra non verranno calcolati i 
gatti di razze non riconosciute, gatti fuori concor-
so o nelle classi 13x, 15, 17, 18 ed i gatti assenti.
Le esposizioni estere non danno extra punti.

I punti ottenuti per singolo gatto ed esposizione 
non vanno sommati tra di loro, ma preso in con-
siderazione solo il titolo più alto ottenuto. Esem-
pio: CACIB, BIV e NOM nel modulo inserisco solo 
110+punti extra. 
Chiunque intenda partecipare al Campionato 
deve esplicitare la propria volontà apponendo il 
flag nell’apposita sezione, presente sul pannello 
di controllo ANFI.

national Winner
Art. 7
Ai fini dell'ottenimento del titolo dovranno esse-
re calcolati solo ed esclusivamente i punteggi ot-
tenuti nelle esposizioni che si sono svolte sul ter-
ritorio nazionale durante l’anno 2021. Saranno 
proclamati “National Winner” e potranno fregiar-
si del titolo di NW 2021, i gatti italiani adulti interi, 
cuccioli e neutri nati in Italia e iscritti al Libro Ge-
nealogico ANFI con regolare denuncia di nascita. 
I soggetti che otterranno il punteggio maggiore 
tra maschio e femmina adulti, maschio e femmi-
na neutri, ed i cuccioli all’interno della propria Ca-
tegoria di concorso riceveranno il titolo NW. Ver-
ranno pertanto premiati 12 NW (Cat. 1, 2, 3, 4), 
salvo casi di parità.

norme Finali
Art. 8
Nel caso in cui un soggetto nello stesso anno par-
tecipi in esposizioni prima come cucciolo e poi 
come adulto (integro o neutro), potrà concorre-
re nel Campionato Nazionale in entrambe le clas-
si. Il gestionale avrà cura di separare i punteg-
gi conseguiti da cucciolo da quelli conseguiti da 
adulto e creerà due distinti prospetti riepilogativi. 
Tutti i punteggi ottenuti alla Mondiale (FIFe World 
Show) saranno raddoppiati.
Art. 9
Segnalazioni errate o false potranno comportare 
l’esclusione del soggetto o allevamento dal Cam-
pionato. Eventuali violazioni al presente regola-
mento saranno sanzionate a norma dello Statuto 
e dei Regolamenti vigenti.
Il presente regolamento ha validità a partire dal 1 
giugno 2021 e valgono per il campionato 2021.

Esempio: in Categoria 1 hanno concorso 6 ma-
schi interi. Calcolo punti extra => 6/100 = 0,06

Il materiale deve essere
inviato tassativamente entro

lunedì 16 aprile 2022
a sede@anfitalia.it


