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VADEMECUM REGISTRAZIONE TITOLI GATTI AFeF

Cari soci,
vi ricordiamo alcune regole da rispettare per l’invio corretto dei giudizi per la registrazione 
dei titoli e alcuni suggerimenti/chiarimenti su alcune problematiche:

 Quando arrivate in esposizione controllate sempre, prima che inizino i giudizi, che i
dati inseriti nel catalogo del gatto siano corretti (nome, colore, classe ecc.). Se ci
fossero degli errori fateli correggere immediatamente andando alla Segreteria
dell’esposizione.
Verificate sempre quando il gatto è dal giudice che i dati sullo statino siano stati
modificati dalla segreteria in caso contrario fateli correggere al momento.

 Se il giudice cambia il colore al vostro gatto ricordatevi sempre che dovrà
ricominciare da capo la carriera con il nuovo colore (esempio: se fosse in CAGCIB
dovrà ripartire dal CAC).

 Nel caso di cambio colore andrà richiesta la ristampa del pedigree con il nuovo
colore, inviando al Libro Origini copia del giudizio con allegato il pagamento per la
ristampa.

 I giudizi vanno inviati all’ufficio Titoli quando si conclude la classe, ovvero quando si
ottengono 3 CAC, 3 CACIB, 3 CAGCIB ecc.
Ricordatevi sempre di inviare tutte le pagine dei giudizi, se il giudizio è formato da
due pagine vanno inviate entrambi.

 Ricordatevi di inviare sempre la scheda per la registrazione dei titoli compilata
correttamente.

 Ricordatevi anche di inviare copia del pedigree del gatto per il quale richiedete la
registrazione del titolo. La copia del pedigree va inviata sola al primo invio.

 Con l’approvazione delle nuove Norme Tecniche è stato modificato il periodo entro il
quale vanno inviati i certificati che è passato da un mese a due mesi dall’ottenimento
dell’ultimo certificato valido per ciascun titolo. Trascorsi i due mesi (60 giorni) per
registrare il titolo dovrete versare 15,00 euro, altrimenti non sarà possibile la
registrazione dei certificati.

Margherita Appolonio Responsabile dell’Ufficio Titoli AFeF 
è a disposizione per qualsiasi chiarimento   titoli@afef.eu
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