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Volume I
Parte Generale
1.1 Difetti eliminatori in esposizione
Lo standard indica per ogni singola razza i requisiti richiesti rispetto ad una scala di raffronto
con un punteggio totale di 100 punti.
Tuttavia ci sono dei difetti gravi comuni a tutte le razze che determinano la squalifica di un
soggetto portato in esposizione perché, al di là del punto di vista strettamente estetico, in
alcuni casi possono mettere in discussione il benessere dei gatti.
Dato che un'esposizione felina è innanzitutto un concorso di conformità allo standard dove
vengono emessi dei titoli a vario livello di campionato per ricompensare i gatti migliori, un
giudice deve sanzionare severamente ogni animale suscettibile di trasmettere dei difetti
tanto morfologici che comportamentali invalidanti per la sua discendenza.
Ugualmente durante l'esposizione il gatto deve essere presentato al suo meglio.
Ogni gatto sporco o in cattiva salute o aggressivo deve essere allontanato dalla
competizione.
È una questione di rispetto per l'animale, per il giudice e per tutti concorrenti.
Si possono considerare i difetti da squalifica o da non ottenimento del titolo come
appartenenti a tre tipi:
a) difetti morfologici;
b) difetti legati alla condizione e alla presentazione;
c) l'assenza di descrizione e/o di riconoscimento negli standard AFeF.
I gatti che presentano uno o più di questi punti non possono pretendere ad alcun titolo in
esposizione.
Si intende che questi difetti facciano parte integrante di ogni standard, se non
espressamente indicato diversamente.

1.1.1 Difetti morfologici
1)

qualsiasi deformazione dello scheletro (no titolo). Fanno eccezione le deformazioni
autorizzate espressamente dallo standard;

2)

appendice xifoide protuberante preponderante (no titolo);

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;
3)

4)

polidattilia (più di cinque dita alle zampe anteriori o più di quattro dita a quelle
posteriori), se non autorizzata espressamente dallo standard;
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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 2 mm (no titolo);

8)

lingua permanentemente fuori dalla bocca (no titolo);

9)

cecità;

10) strabismo;
11) protrusione della terza palpebra (no titolo);
12) problema alle 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 maschi, interi, 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).

1.1.2 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 asportati 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;
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9)

gatto con eccesso di talco o polvere colorante (no titolo);

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).

1.1.3 Mancanza di riconoscimento da parte dell'AFeF
1) gatto di un colore non riconosciuto da parte dell'AFeF, quale che sia la razza;
2) gatto di un colore riconosciuto dall'AFeF, ma non previsto dallo standard di razza;
3) gatto di razza non riconosciuta né ammessa dall'AFeF.

1.2 Corrispondenza tra il colore degli occhi e quello del mantello
Alcune colorazioni degli occhi sono determinate geneticamente dal tipo particolare di
mantello:
1) tutti i gatti point (cscs) hanno gli occhi blu;
2) i gatti bianchi o con bianco nella zona oculare possono avere gli occhi blu o impari (uno
blu e uno di un altro colore), anche se questo non è automatico.
Per le restanti colorazioni del mantello nella maggioranza delle razze, salvo menzione
contraria esplicita nello standard, il colore degli occhi è indipendente da quella del mantello.
Nelle razze in cui lo standard precisa che il colore degli occhi debba essere “in accordo con
quello del mantello” l'esigenza di un colore determinato è il risultato di un lavoro di selezione
degli allevatori e non una caratteristica genetica inerente al colore del mantello.
Per esempio il certosino è blu e deve avere gli occhi gialli mentre il blu di Russia li deve
avere verdi.
Per quello che concerne le razze:
a) persiano ed esotico;
b) British e razze apparentate (Scottish, Highland, Selkirk, Manx, Cymric).
La corrispondenza tra il colore del mantello e il colore degli occhi richiesta dagli standard è
la seguente:
1) Categorie tradizionali:
- occhi da oro a rame accettati per tutte le colorazioni del mantello
- occhi verdi accettati unicamente per i gatti che siano allo stesso tempo Silver e Tabby
e per i gatti tipped (Golden Shaded, Golden Shell, Silver Shaded e Silver Shell o
Chincilla);
- occhi blu o impari accettati unicamente nei gatti bianchi o con bianco genetico Ws
che arrivi fino all’occhio, a meno di diversa indicazione presente sulla scheda della
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singola razza.
2) Categoria sepia (cbcb):
- occhi da oro a verdi in tutte le colorazioni del mantello senza eccezioni.
3) Categoria mink (cbcs):
- occhi color acqua-marina in tutte le colorazioni del mantello senza eccezioni.
4) Categoria point (cscs):
- occhi blu in tutte le colorazioni del mantello senza eccezioni.
1.3 Nomenclatura del colore del mantello
Esistono diverse migliaia di combinazioni dei colori del mantello nelle varie razze di gatti.
Questa nomenclatura è un compromesso tra la logica che permette un ordine sistematico e
la tradizione che permette di essere compresa dalla maggior parte degli allevatori.
Esistono inoltre diversi modi di indicare lo stesso colore a seconda delle diverse federazioni
di appartenenza.
La logica è stata introdotta a diversi livelli: la terminologia per un colore è la stessa quale
che sia la razza presa in considerazione.
Restano soltanto alcuni rari casi di utilizzo di nomi specifici legati tradizionalmente a
determinate razze come il lepre/ruddy il sorrel nell'abissino e nel somalo.

1.3.1
L'ordine nel quale figurano i diversi termini che descrivono la colorazione del mantello è il
seguente:
a) colore di base incluse le varianti tortie (B/bl/b D/d O);
b) eventuale menzione dell'Amber (ee) o di altri geni che alterano l'espressione della
melanina (es. sunshine nei Siberiani);
c) eventuale menzione del silver o dello smoke (I);
d) eventuale disegno tabby (Ta T/Tb Sp);
e) eventuale categoria sepia, mink o point (cbcb, cbcs, cscs);
f) eventuale presenza del bianco (Ws).
Potremo così avere per esempio una blu cream amber silver Tabby blotched con Bianco.
In alcuni casi è utile integrare il colore degli occhi a quello del mantello in particolare nel
caso dei gatti con bianco (bianco occhi blu, bianco occhi impari, bianco occhi arancio), ma
anche per i gatti silver shaded con occhi arancio o verdi.
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1.3.2 Specifiche per i gatti con bianco
Razze per le quali è consentita qualsiasi quantità di bianco:
Cymric, Manx, Maine Coon, Norwegian Forest Cat, Siberian cat, Turkish Angora, Cornish
Rex, Devon Rex, Don Sphinx, German Rex, Highland, Japanese Bobtail, Kurilian Bobtail,
Selkirk Rex, Scottish, Sphinx, Peterbald.
In queste razze il gatto che presenti il gene Ws deve essere indicato con la corretta quantità
di bianco (codici A-EMS 01/02/03/09). In ogni caso questi gatti vanno giudicati nella classe
di colore “con bianco”.
Per le rimanenti razze per le quali il bianco è permesso (es. Persiani e British) la quantità di
bianco va specificata e i gatti vanno giudicati in classi di colore separate.
Avremo quindi gatti suddivisi a seconda della quantità di bianco in:
Bicolore:

da metà a un terzo di bianco; le aree bianche sono armoniosamente
distribuite.
È gradita una fiamma o “tendina” sul muso, il collare completo bianco e una
macchia bianca sul dorso.

Arlecchino: da metà a 5/6 di bianco. Sono presenti aree colorate (da 3 a 5) sul corpo e
sulla testa, la coda è colorata. Il ventre è bianco.
Van:

gatto bianco con eccezione della coda che è completamente colorata e
macchie di colore presenti sulla testa, preferibilmente sul sovratesta, fra le
orecchie; il resto del corpo è bianco.

Particolare nomenclatura del bianco si ha nei Ragdoll che prevedono da standard la
suddivisione dei gatti con bianco in mitted e bicolour.

1.3.3 Medaglione, Locket o Bikini
Si intende con questa terminologia una quantità di bianco, perlopiù indesiderata,
generalmente sul petto, all'inguine o alle ascelle oppure sulla punta della coda. Questa
tipologia di bianco che si comporta come recessiva non dipende dal gene Ws (dominante)
responsabile della diffusione del colore bianco dei gatti bicolori, Van, arlecchini o “con
bianco”.
Il gene Ws quando presente, si manifesta sempre a partire dai piedi del gatto a salire.
Analogamente a quanto accade per le razze nelle quali la presenza di medaglione, locket o
bikini è motivo di squalifica (per es. abissini o persiani) anche in quelle per cui tale colore
non è motivo di penalizzazione (per es. Maine Coon e Siberiani) il gatto va giudicato nella
categoria di colore corrispondente SENZA il bianco.
Questo ad evitare incongruenze genetiche sui pedigree.
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1.3.4 Categorie
Al fine di semplificare l’enumerazione delle varie colorazioni nei singoli standard, si usa
distinguere quattro principali categorie in base alla combinazione degli alleli sul locus C.
Distingueremo così i gatti con piena espressione del colore da quelli con aspetto
termosensibile, ossia quelli nei quali i pigmenti si esprimono appieno solo nelle zone fredde
del corpo (muso, orecchie, zampe, coda e testicoli).
Avremo così le seguenti quattro categorie in ordine decrescente di omogeneità:
Colore pieno
Genotipo C- chiamata anche categoria tradizionale.
Colorazione Burmese
Tipica di alcune razze (Burmese e Singapura) è determinata dalla presenza in omozigosi
dell'allele “cb” che modifica la colorazione della melanina.
In casi particolari potrà venire richiesto il corrispondente test genetico per la corretta
emissione dei pedigree.
Colorazione Mink o Tonkinese
Esempio di codominanza dell'allele cs e dell'allele cb determina un'espressione del colore
del corpo e delle “punte” intermedia tra quella del Point e del Burmese.
In casi particolari potrà venire richiesto il corrispondente test genetico per la corretta
emissione dei pedigree.
Per tutti i gatti nudi registrati in questa colorazione è richiesto obbligatoriamente il test
genetico del locus C.
Gli occhi sono di un tipico colore acquamarina, o come amano dire i francesi, del “colore dei
mari del Sud”.
Colorazione Point
Conosciuto anche come disegno siamese è una delle più antiche mutazioni della serie
allelica dell'albinismo e viene rappresentata geneticamente come “cscs”.
I soggetti con questa mutazione in omozigosi sono caratterizzati dall'avere gli occhi di colore
azzurro/blu e una colorazione tipica delle punte che deve così essere rappresentata:
- Maschera di forma romboidale che ricopre l'intero muso, compresi il portabaffi e il mento;
- La maschera deve essere separata dalle orecchie;
- Orecchie completamente colorate;
- Piedi e parte delle zampe;
- Coda;
- Testicoli nei maschi.
La schiena, i fianchi, il ventre e più in generale il colore del corpo sono di un colore che va
dal bianco ghiaccio all'avorio, a seconda del colore di base del soggetto, contrastando così
nettamente con le “Punte” colorate.
Le basse temperature e l'età del soggetto possono contribuire ad una colorazione più scura
e a “macchie” su fianchi.
Non devono essere presenti macchie del colore di base sulle parti inferiori del corpo.
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1.3.5 Silver e Smoke
Mutazione dovuta ad un gene dominante (I) determina la mancanza di pigmentazione alla
base del pelo sia per i soggetti agouti (A-/AA) che per i soggetti non Agouti (aa) e la
depigmentazione del colore di fondo del singolo pelo nei soggetti agouti.
Una corretta colorazione silver o smoke prevede un terzo di pelo argentato e 2/3 di pelo
colorato.
I peli dei padiglioni auricolari, il ventre e il lato inferiore della coda sono di colore bianco
argentato.

1.3.6 Shaded e Shell (Wb)
La presenza di un gene di norma ritenuto dominante denominato Wide Banding, che
“allarga” la prima banda di colore dei gatti agouti (A-/AA) contribuisce all'ottenimento dei
colori Silver Shaded e Silver Shell (detto anche Chinchilla), in presenza del gene inibitore I
e Golden Shaded e Golden Shell in assenza del gene inibitore.
La selezione effettuata negli anni, particolarmente dagli allevatori di Persiani ha permesso
di ottenere così gatti con solo la punta del colore di base (tipping) e senza marcature sul
corpo e con il resto del pelo argentato nei Silver e dorato nei Golden.
In alcuni casi la selezione spinta silver per silver può determinare un’apparente Wide
Banding che in realtà non ha una corrispondenza genetica in tal senso.

1.3.7 Geni modificatori dell’espressione della melanina sul locus E o altri loci
Le mutazioni a seguire sono riconosciute esclusivamente in alcune razze ed
espressamente riportate nel singolo standard. In caso di dubbio si potrà richiedere il test
genetico corrispondente per la corretta emissione dei pedigree.
Amber
Di relativamente recente scoperta è ammessa al momento solo nella razza Norvegese la
mutazione recessiva indicata con “ee” che sta ad indicare una mutazione che influisce
sull’espressione della melanina e che trasforma il nero in giallo-dorato e il blu in cremadorato. I cuccioli nascono in genere scuri per schiarirsi con la crescita.
Mutazione Sunshine
Di recente scoperta è riconosciuta al momento solo nella razza Siberiana la mutazione
recessiva denominata sunshine (wssib locus CORIN).
La mutazione influisce sull’espressione della melanina e trasforma il nero in giallo-dorato e
il blu in crema-dorato. I cuccioli nascono in genere scuri per schiarirsi con la crescita, in
maniera analoga a quanto avviene per i geni Amber e Serdolic.
Abbiamo due fenotipi diversi a fronte di una sola mutazione:
Sunshine e Dark Sunshine che indicheremo rispettivamente con i codici A-EMS "u" e "u1"
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La mutazione Sunshine si esprime SOLO su gatti agouti. I gatti sunshine non agouti restano
del colore di base e sono indistinguibili, fenotipicamente parlando, dai "non sunshine".
Il gene inibitore eventualmente presente porta a uno schiarimento ulteriore della base del
pelo che man mano da bianco può colorarsi di "biondo".
Attenzione a non confondere questa mutazione con un'altra mutazione presente nei
siberiani e denominata provvisoriamente "copper", molto simile, con bianco che copre quasi
la metà del muso e risale verso le orecchie, gran parte del petto e della pancia e ha dei tipici
"guantini" bianchi.
In caso di dubbio verrà chiesto il test genetico per la corretta emissione dei pedigree.
Fenotipo Sunshine: il colore del tartufo è sempre “rosa” differentemente dal “golden classico”
e dal “dark sunshine” che ha il tartufo come gli altri gatti tabby (mattone bordato di nero per
i gatti neri).
La base del pelo è sempre "bionda" e non grigiastra.
Fenotipo Dark Sunshine
Il Dark Sunshine è una variante fenotipica del sunshine, in presenza di eterozigosi per il
gene agouti. Al momento aggiungiamo il numero “1” alla ”u” del sunshine, non essendoci
una codifica internazionale univoca, ma volendolo differenziare dal golden classico e per
una corretta stesura dei pedigree.
Colorazione Serdolic
Di recente scoperta è riconosciuta al momento solo nella razza Kurilian Bobtail in entrambe
le varianti, a pelo corto e a pelo lungo, la mutazione recessiva indicata con codice A-EMS
“z” denominata serdolic.
La mutazione influisce sull’espressione della melanina e trasforma il nero in giallo-dorato e
il blu in crema-dorato. I cuccioli nascono in genere scuri per schiarirsi con la crescita, in
maniera analoga a quanto avviene per il gene del Sunshine.
Il fenotipo del serdolic è influenzato dalla presenza o meno del gene agouti. Al momento
non esiste una differenziazione ufficiale a livello del fenotipo che permetta di inserire altri
codici, dato che il gene agouti è, in genetica, rappresentato dalla lettera A, lettera che nei
codici EMS rappresenta il colore blu. Nel caso di soggetti con questa colorazione, verranno
aggiunte delle note al pedigree e alla descrizione del colore esteso.

1.4 Matrimoni autorizzati
All'interno di ogni standard di razza è presente l'elenco delle razze con le quali è ammesso
l'incrocio.
In caso di mancanza di indicazione si intende che un soggetto della razza specifica può
accoppiarsi solo con uno della stessa razza o con uno di una razza “sorella” o varietà.

1.4.1 Razze sorelle o varietà
Si parla di “razze sorelle” o varietà per quelle razze la cui unica differenza a standard sta
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nella lunghezza del pelo e /o nella presenza o meno di un gene mutante dominante tipico
della razza.
Avremo quindi le seguenti razze sorelle o varietà che si differenziano solo per la lunghezza
del pelo:
- Abissino / Somalo
- Bengal / Cashemere
- Blu di Russia / Nebelung
- British SH / British LH
- Orientale SH / Orientale LH o Mandarino
- Persiano / Esotico
- Siamese / Balinese
Per i Selkirk avremo “razze sorelle” o varietà sia per la lunghezza di pelo (Selkirk Rex SH /
Selkirk Rex LH), che per la presenza o meno del gene mutante dominante che determina il
pelo riccio di questa razza (Selkirk Rex / Selkirk Straight)
Per quanto riguarda gli Scottish e gli Highland, i soggetti con orecchie diritte (Straight) vanno
ritenuti una variante della razza stessa e non una razza a parte; avremo così due “razze
sorelle” o varietà per la lunghezza del pelo (Scottish / Highland).
I figli di questi accoppiamenti vengono regolarmente registrati in base al fenotipo senza
alcuna altra menzione.
Sono da intendersi come razze sorelle o varietà anche i siamesi e orientali, sia a pelo
semilungo che corto.

1.4.2 Ausiliari d’allevamento
“L’Ausiliario d’allevamento” è il gatto di razza che non possiede una delle caratteristiche
inerenti la razza che gli consentirebbero di partecipare al campionato, ma che è di interesse
per la riproduzione.
Per ogni razza interessata viene aggiunta la menzione “Gli […] sono considerati ausiliari
d'allevamento e non hanno accesso al campionato”.
Le razze interessate sono:
- Peterbald e Don Sphynx a pelo non mutato;
- Peterbald e Don Sphynx pelo "brush";
- Ragdoll mink, sepia e colore pieno.

1.5. Noviziati
All'interno di ogni standard di razza, se prevista, è segnalata l'eventuale possibilità di
effettuare noviziati.
Si rimanda per ulteriori dettagli all'articolo 3.9.1 delle Norme Tecniche del Libro Genealogico.
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1.6. Nomenclatura
1.6.1

1.6.2 Definizioni negli standard
I seguenti termini sono utilizzati in alcune parti degli standard e nella scala dei punti.
Corpo / Tipo

L’aspetto generale del gatto, che deve essere armonioso e ben
proporzionato in tutte le razze.
Zampe e piedi
la coda

Testa

la forma
la nuca, se non menzionata a parte
la fronte
le guance/ gli zigomi
il naso
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il profilo
il muso
le mascelle e la dentatura
il mento
gli occhi
se non sono menzionati a parte
le orecchie
se non sono menzionate a parte
l’espressione caratteristica della razza
Orecchie

la forma delle orecchie
la grandezza delle orecchie
il posizionamento delle orecchie

Occhi

la forma degli occhi
la grandezza degli occhi
il piazzamento degli occhi
il loro colore
se non menzionato a parte

Mantello

la lunghezza
la tessitura
il colore ed il disegno
se non menzionato a parte

Condizione

la condizione fisica
la toelettatura

Difetti

Difetti comuni a tutte le razze
difetti importanti specifici per la razza in questione *)
*) qualsiasi non attinenza allo standard è da considerarsi difetto
e non è menzionata separatamente.
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Volume II
Standard I gruppo (Persiani, Peli lunghi tradizionali, British Longhair)
2.1. Persiani
PERSIANI E COLORPOINT
Corpo

Gatto da medio a grande con un corpo corto e compatto. Il petto, le
spalle e la schiena sono massicce e muscolose, il collo corto e robusto.
Le zampe sono corte e robuste, i piedi larghi e rotondi, sono graditi ciuffi
di pelo fra le dita.
La coda è corta e di ossatura robusta, e termina con una punta
arrotondata. Il pelo della coda è lungo, folto e denso.

Testa

La testa è rotonda e massiccia, ben proporzionata, con guance piene
arrotondate, la fronte è bombata e il sovratesta è arrotondato.
Il naso è corto con le narici ampie e aperte, con uno stop ben definito e
palpabile. Il bordo superiore del tartufo non supera l’allineamento della
palpebra inferiore degli occhi.
Il mento e le mascelle sono massicce e robuste.
Lo sguardo è aperto ed espressivo.

Orecchie

Le orecchie sono molto piccole e arrotondate, posizionate basse e
distanti.
Il pelo all’interno delle orecchie è denso cosicchè la base delle orecchie,
che è leggermente obliqua, pare non eccesivamente aperta.

Occhi

Gli occhi sono grandi, rotondi e aperti, posizionati distanti, brillanti ed
espressivi.
Il colore degli occhi è in accordo col colore del mantello.

Mantello

Il mantello è lungo e denso, al tatto si presenta con una tessitura fine e
setosa, soffice ma non lanoso. Una densa, lunga collaretta ricopre le
spalle e il petto.

Varietà di colore

Tutte le categorie e i colori sono riconosciuti.
Le varietà point sono dette Colorpoint. I Colorpoint vengono riconosciuti
anche nella varietà con bianco, ma andranno giudicati tutti assieme
indipendentemente dalla quantità di bianco.
Il colore degli occhi dei Colorpoint è blu intenso, il più scuro possibile.

Difetti

Sovratesta troppo piatto o troppo alto.
Fronte sfuggente.
Orecchie grandi, appuntite o troppo vicine.
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Occhi ovali; posizionati inclinati, troppo vicini e troppo prominenti.
Colore degli occhi pallido.
Difficoltà nella respirazione.
Corpo troppo lungo o leggero.
Collo lungo o sottile.
Coda troppo lunga.
Zampe troppo lunghe o arcuate.
Piedi ovali.
Sono gravi difetti
Manto unto, o pieno di talco o polveri da toelettatura.
Manto arruffato, arricciato, ispido.
Presenza di nodi o assenze di pelo dovute alla rimozione dei nodi.
Difetti da squalifica
Medaglione, bikini o punta della coda bianca, in assenza del gene Ws;
Colorpoint con il colore degli occhi diverso da blu.
Scala dei punti
Corpo
Testa
Colore degli occhi
Lunghezza, tessitura e colore del manto
Condizioni

20 punti
30 punti
15 punti
30 punti
5 punti
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2.2 Peli Lunghi Tradizionali
PELI LUNGHI TRADIZIONALI (Original Longhair)
Corpo

Gatto di taglia media ha un corpo semi-cobby, basso sulle zampe e
proporzionato, senza essere tozzo. Di ossatura media, le zampe sono
corte e proporzionate al corpo, le zampe anteriori sono diritte. I piedi
sono rotondi, forti e ben forniti di pelo. La coda folta ha la stessa
lunghezza del corpo, è portata senza curve e con un’angolatura più
bassa rispetto al corpo.
Il collo è corto.

Testa

La testa è dolcemente arrotondata con un accenno di muso.
L’espressione è aperta.
Il naso è di lunghezza media, largo e, visto di profilo, con uno stop
leggero. Tartufo con narici aperte. Il naso non è all’insu. La mascella è
larga con contorni morbidi che danno l’impressione di una faccia
sorridente.
Il mento è largo, fermo e ben sviluppato.

Orecchie

Le orecchie sono di dimensioni medie, ben distanziate, arrotondate e
non eccessivamente aperte alla base, con molto pelo all’interno.

Occhi

Gli occhi sono grandi e a forma di noce, ben distanziati ed aperti.
Il colore varia dall’acqua marina al verde smeraldo per le varietà
Silver/Golden Shaded/Shell. Il colore è arancio intenso per le altre
varietà di colore.

Mantello

Folto e lungo sul corpo con una gorgiera piena.
Zampe posteriori con pantaloncini.
La tessitura è fine, soffice e setosa con aspetto brillante e sollevata dal
corpo.

Colori

Tutte le categorie e i colori sono riconosciuti.

Difetti

Lacrimazione degli occhi.
Naso all’insù.
Stop troppo marcato.
Maquillage degli occhi o delle labbra incompleto nei gatti Shaded/shell.
Difetti da squalifica:
Medaglione
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Considerazioni per i gatti Shaded/Shell
Il colore degli occhi può aver bisogno di 4 anni per essere finito.
La lunghezza del tipping varia dal 3% (shell~chinchilla) al 45 %
(shaded).
Nei gatti Shell il piede è senza tipping.
Un Tipping superiore al 15% è considerato shaded.
Marche tabby permesse solo nei cuccioli.
Incroci ammessi

Non è ammesso l’incrocio con nessuna altra razza.
Un gatto nato da genitori persiani e dichiarato Original Longhair in expo,
vedrà trascritta la sua genealogia per intero, ma non potrà più essere
accoppiato con dei persiani.
Il giudizio in expo di un persiano che voglia essere trascritto come
Original, andrà effettuato necessariamente PRIMA di ogni
accoppiamento che dia origine a degli Original.
I figli di un persiano e di un Original non verranno trascritti al LG.
Il giudizio di un gatto con pedigree come persiano e giudicato su
espressa richiesta del proprietario come Original, non è considerata
noviziato, ma il gatto dovrà essere microchippato e dovrà essere
segnalata la sua presenza all’esposizione all’UO, al momento
dell’iscrizione in concorso. Un giudice del corpo degli esperti AFeF
dovrà obbligatoriamente firmare il cambio razza. Il giudizio non potrà
essere ripetuto.

Scala dei punti
Corpo
Coda
Testa
Forma e colore degli occhi
Orecchie
Mantello (lunghezza e tessitura)
Colore del mantello
Condizione

15 punti
5 punti
20 punti
15 punti
5 punti
10 punti
25 punti
5 punti
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2.3 British Longhair
BRITISH LONGHAIR
Corpo

Gatto di dimensioni medio-grandi, muscoloso e compatto.
Il torace, le spalle e la schiena sono larghi e massicci.
Le zampe sono corte e muscolose; i piedi sono larghi ed arrotondati.
La coda spessa alla base, misura circa 2/3 del corpo. Essa mantiene il
medesimo spessore dalla base fino alla punta arrotondata.
Il collo è corto e forte.

Testa

La testa è arrotondata, massiccia, larga con mento forte. Il naso è corto,
largo e diritto.
Il profilo è curvo (senza stop). Le guance sono piene e pronunciate. Il
grande portabaffi, arrotondato, delinea un distinto contorno sul corto
muso.

Orecchie

Le orecchie sono di dimensioni medie, larghe alla base, con punta
leggermente arrotondata. Sono molto distanziate tra di loro in maniera
da rispettare la forma arrotondata della testa.

Occhi

Gli occhi sono grandi, rotondi e ben distanziati a sottolineare la
larghezza del naso.
Il colore degli occhi deve corrispondere al colore della pelliccia.

Pelliccia

Lunghezza
La pelliccia dovrebbe essere di lunghezza media, molto densa con
sufficiente sottopelo. Dovrebbe essere setosa e non aderente al corpo;
non troppo lunga e non svolazzante. La collaretta ed i pantaloncini sono
desiderabili.
La coda dovrebbe essere ben fornita di pelo per sottolineare la bellezza
del gatto.
Tessitura
Piuttosto ispida e crisp, ma più soffice di quella del British Shorthair.
La tessitura della pelliccia può essere differente nei colori non blu.

Colore

Sono riconosciuti tutti i colori ed i colori, compresi i colori Point con
bianco che andranno però giudicati tutti assieme indipendentemente
dalla quantità di bianco.

Difetti

Narici pinzate.
Cranio piatto, stop troppo marcato, naso troppo lungo.
Marche fantasma nei soggetti adulti.
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Difetti che precludono il CAC
Somiglianza troppo accentuata con il persiano.
Ossatura delicata.
Mancanza di tonicità muscolare.
Difetti da squalifica
Medaglione o bikini o punta della coda bianca, in assenza del gene Ws.
Scala dei punti
Corpo
Testa
Colore degli occhi
Tessitura del mantello
Lunghezza del mantello
Colore e disegno del mantello
Condizioni

20 punti
30 punti
10 punti
10 punti
15 punti
10 punti
5 punti
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2.4 Highland Fold e Straight
HIGHLAND FOLD e STRAIGHT
Corpo

Gatto di taglia da media a grande, muscoloso e tarchiato (cobby). Il
torace, le spalle e la schiena sono larghi e massicci. Il collo è corto e
forte. Le zampe sono corte e muscolose, i piedi sono grandi e rotondi.
La coda, di lunghezza media, arriva alle spalle. La punta è arrotondata
e non deve avere nessun ispessimento o irrigidimento, ma deve
essere flessibile in tutta la sua lunghezza. È ricca di pelo ed è portata a
pennacchio. Anche le zampe posteriori devono potersi muovere in
maniera corretta.

Testa

La testa è arrotondata, massiccia e larga, con un mento fermo. Il naso
è corto, largo e diritto. Il profilo è incurvato ma senza stop. Le guance
sono piene e rotonde. Il grande portabaffi, arrotondato, delinea un
distinto contorno sul corto muso.

Orecchie (fold)

Le orecchie sono piccole e piegate in avanti, con le punte leggermente
arrotondate piegate verso il centro della testa. Sono molto distanziate e
piegate verso la testa in maniera da enfatizzare la rotondità della stessa.
La piegatura delle orecchie può essere semplice o doppia. Orecchie
piccole e ben piegate sono preferite a orecchie più grandi a piegatura
aperta.

Orecchie (straight) Larghe alla base le orecchie sono di taglia da media a piccola,
arrotondate all’estremità e piazzate ben spaziate l’una dall’altra, in
maniera da enfatizzare la rotondità della testa.
Occhi

Gli occhi sono grandi e rotondi, ben distanziati a sottolineare la
larghezza del naso. Il colore degli occhi deve corrispondere al colore
della pelliccia.

Mantello

La pelliccia è di lunghezza media e molto densa, non aderente al corpo
a causa di uno spesso sottopelo. La tessitura non è lanosa ma setosa.
Collaretta e “Pantaloncini” sono ben riforniti di pelo.
La coda è ben fornita di pelo ed è simile a un pennacchio.

Varietà dei colori Sono riconosciuti tutti i colori e tutti i disegni con qualsiasi quantità di
bianco.
I Point vengono riconosciuti anche nella varietà con bianco, ma
andranno giudicati tutti assieme indipendentemente dalla quantità di
bianco.
Difetti

La rigidità di una qualsiasi parte della coda è un difetto grave.
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Orecchie non piegate verso la testa o con piegatura di meno di 90°
gradi.
Pelliccia senza sottopelo e più in generale mancante di densità.
Cranio piatto, stop troppo marcato, naso troppo lungo.
Difetti che precludono il CAC
Piedi deformati.
Coda che manca di flessibilità.
Somiglianza troppo accentuata con il Persiano.
Ossatura delicata.
Mancanza di tonicità muscolare.
Accoppiamenti autorizzati e registrazione
Accoppiamenti tra due fold non sono ammessi, in quanto il gene
dominante Fd, che determina la piegatura delle orecchie, in omozigosi
causa gravi problemi spesso letali.
I figli di tali accoppiamenti non verrranno trascritti se nati dopo il 1°
gennaio 2008; sarà possibile registrare gatti che abbiano
accoppiamenti Fold X Fold oltre la terza generazione, sempre che i
soggetti figli di quell’accoppiamento siano nati prima del 1° gennaio
2008.
Accoppiamento consentito con la razza sorella Scottish, con l’American
Shorthair e il British SH e LH. Si privilegia l’accoppiamento con lo
Scottish e l’American Shorthair.
Tutti i cuccioli che nascono con le orecchie diritte vanno registrati come
Scottish o Highland Straight e non come British Shorthair o Longhair e
non possono essere utilizzati per l’allevamento di British Shorthair o
Longhair.
Scala dei punti
Corpo
Coda
Testa
Orecchie
Occhi
Tessitura e colore del mantello
Condizione

10 punti
15 punti
15 punti
30 punti
15 punti
10 punti
5 punti
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2.5 Selkirk Rex SLH
SELKIRK REX A PELO LUNGO
Corpo

Il gatto di taglia da media a grande è muscoloso e tarchiato.
Petto, spalle e schiena sono ampi e massicci.
Il collo è corto e forte.
Le zampe sono di lunghezza media e muscolose, i piedi sono grandi e
rotondi.
La coda spessa è di lunghezza media con la punta arrotondata.

Testa

La testa è arrotondata, larga e massiccia, con il mento fermo. Le guance
sono piene e forti.
Il naso è corto, largo e dritto, il profilo è concavo.

Orecchie

Le orecchie sono di dimensioni medie, larghe alla base con le punte
leggermente arrotondate. Sono molto distanziate tra di loro in maniera
da rispettare la forma arrotondata della testa.

Occhi

Gli occhi sono grandi e rotondi, molto distanziati a sottolineare la
larghezza del naso.

Mantello

Il loro colore deve essere uniforme in accordo col colore del mantello.
La pelliccia è di lunghezza media, soffice, con un fitto sottopelo e la
punta del pelo arricciato. In particolare i ricci sono molto evidenti sul
collo, sul ventre e sulla coda.

Varietà dei colori Sono permessi tutti i colori e disegni con qualsiasi quantità di bianco.
Scala dei punti
Corpo
Testa
Colore degli occhi
Tessitura e colore del mantello
Condizioni

25 punti
30 punti
10 punti
30 punti
5 punti
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Volume III
Standard II gruppo (Gatti a pelo semilungo)
3.1. American Curl a pelo lungo
AMERICAN CURL A PELO LUNGO
Corpo

Gatto di dimensioni medie e con una struttura ossea di media
robustezza. La muscolatura è moderatamente sviluppata. Il corpo è
allungato e slanciato. Le zampe sono di media lunghezza, i piedi
arrotondati. La coda è lunga, larga alla base e finisce con la punta
leggermente arrotondata

Testa

La testa è più lunga che larga, di forma cuneiforme, arrotondata, senza
superfici piane.
Il profilo è curvo.
Il mento è fermo, in linea con la punta del naso e il labbro superiore.

Orecchie

Le orecchie sono morbidamente curvate all’indietro, orientate verso il
centro della nuca. Le punte sono arrotondate e flessibili.
L’arricciatura definisce almeno un angolo di 90°, e non supera mai i
180°. Partendo dalla base le orecchie presentano una cartilagine diritta
fino ad 1/3 della loro altezza.

Occhi

Gli occhi hanno la forma di una noce (la palpebra superiore è ovale,
mentre quella inferiore è rotonda), sono di dimensione piuttosto grande
e posizionati leggermente inclinati.
Tutti i colori sono permessi. Il colore deve essere uniforme e brillanti.
Fanno eccezione le varianti point, il cui colore degli occhi deve essere
blu.

Mantello

Il mantello e di media lunghezza, setoso, ricadente sul corpo e privo di
sottopelo.
Il pelo della coda appare simile a un pennacchio.

Varietà di colore

Tutte le varietà di colore e di disegno sono permesse, così come è
permessa la presenza di qualunque quantità di bianco.
La descrizione dei colori è elencata nella lista generale dei colori.

Difetti

Corpo tozzo.
Stazza eccessiva.
Tipo orientale.
Presenza di stop nel profilo.
Brusco cambiamento di direzione della curvatura delle orecchie, ovvero
assenza di una curvatura dolce e graduale (curvatura a gomito).
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Aricciatura verticale o orizzontale.
Lato interno delle orecchie ondulato, increspato.
Manto denso o fitto come un peluche.
Sottopelo troppo fitto, denso.
Difetti che escludono dal CAC
Orecchie estremamente curvate nell’esemplare adulto, tale che la punta
delle orecchie tocchi il lato esterno del padiglione auricolare o la testa.
Orecchie con cartilagine spessa o calcificata.
Mmancanza di rigidità della cartilagine auricolare alla base
dell’orecchio.
Accoppiamenti autorizzati e registrazione
È ammesso l’accoppiamento con i Canadian Sphynx e gli Elf per la
selezione degli Elf fino al 31.12.2025. I figli di Elf e Canadian saranno
registrati come Elf con pelo, eventualmente straight e non potranno
essere usati per la selezione né del Canadian né dell’American Curl.
Scala dei punti
Corpo
Testa
Orecchie
Tessitura e colore del manto
Condizioni

25 punti
25 punti
30 punti
15 punti
5 punti
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3.2 Balinese
BALINESE
Corpo

È un gatto di tipo orientale, di taglia media, elegante, snello e
muscoloso. Il corpo è lungo, tubulare e flessuoso. Il torace e le spalle
sono larghi quanto le anche. Le zampe sono lunghe e sottili, i piedi
piccoli ed ovali. L'ossatura è fine. La coda è molto lunga, a forma di
frustino, sottile alla base e la parte terminale è appuntita. È ricca di pelo
e portata con leggerezza come una piuma di struzzo. Il collo è lungo e
sottile e stacca nettamente la testa dalle spalle.

Testa

La testa è triangolare. Il triangolo inizia dalla punta del naso e si allarga,
senza “pinch” sui due lati fino alle orecchie con una linea diritta. Il naso
è lungo e diritto, la fronte è piatta. Il profilo è leggermente convesso. Il
muso è sottile ed il mento forte è allineato verticalmente alla punta del
naso

Orecchie

Le orecchie, con una base larga, sono molto grandi e appuntite e sono
piazzate in modo tale da continuare i lati esterni del triangolo.

Occhi

Gli occhi sono a mandorla e piazzati obliquamente verso il naso, in
armonia con la forma triangolare della testa. La distanza tra i due occhi
non deve essere inferiore alla larghezza di un occhio. Il colore è blu.

Mantello

Semilungo, lucido e fine. Ha una tessitura setosa ed è aderente al
corpo. È praticamente privo di sottopelo.
Il mantello è più corto sulle spalle e va allungandosi sui fianchi.
I pantaloncini e la coda sono ben forniti di pelo.
Non ci deve essere collaretta.

Colore

Il Balinese è un gatto dalla colorazione point, ed è riconosciuto in tutte
le colorazioni prive di bianco.
La colorazione point si sviluppa lentamente e ha la sua piena
espressione e maturazione nell’età adulta del gatto. Questo fattore va
tenuto in considerazione durante il giudizio del gatto.
Le ombreggiature scure sul corpo, specialmente sui fianchi possono
essere tollerate.

Difetti

Occhi infossati, piccoli o rotondi.
Mento sfuggente.
Corpo corto o massiccio.
Zampe corte.
Ossatura pesante.
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Testa rotonda e larga.
Muso corto.
Profilo non diritto.
Pinch.
Pelliccia corta e ruvida.
Coda senza pennacchio.
Macchie scure sul ventre e/o sui fianchi.
Mancanza di pigmentazione delle punte.
Brindling, ossia peli bianchi mischiati nelle punte.
Maschera estesa a tutta la testa.
Difetti che precludono il CAC
Presenza di sottopelo.
Cuscinetti o tartufo depigmentato.
Colore degli occhi diverso dal blu.
Difetti da squalifica
Medaglione, bikini o punta della coda bianca.
Matrimoni autorizzati
Gli accoppiamenti con Siamesi, Balinesi, Orientali a pelo corto, Orientali
a pelo semilungo, Peterbald sono permessi.
I figli di accoppiamenti con Peterbald vanno sempre registrati come
Peterbald, eventualmente con diversa "qualità" di pelo.
Scala dei punti
Corpo
Testa
Occhi
Tessitura del mantello
Colore e disegno del pantello
Condizioni

25 punti
25 punti
15 punti
20 punti
10 punti
5 punti
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3.3 Cymric
CYMRIC
Corpo

Gatto di corporatura media, robusto e compatto. La schiena è molto
corta e termina con un posteriore estremamente arrotondato (rotondo
come fosse un’arancia). I fianchi profondi sono la caratteristica
essenziale di questa razza. Le zampe sono muscolose, quelle anteriori
sono corte, posizionate ben distanziate a mostrare un torace largo.
Le zampe posteriori sono più lunghe di quelli anteriori. I piedi sono
rotondi.
Esistono quattro categorie di Cymric:
Rumpy

La coda è completamente assente. Alla fine della spina
dorsale c'è pronunciato avvallamento.

Rumpy riser La parte terminale della spina dorsale è dolcemente
inarcata verso l’alto, tale che accarezzando il dorso con
la mano il movimento non venga interrotto. Da una a tre
vertebre sacrali formano un leggero rigonfiamento.
Stumpy

La coda possiede da una a tre vertebre caudali e non
deve essere più lunga di 3-4 cm.

Longy

La coda è normale e il gatto non è accettato in
esposizione

Testa

La testa è larga e arrotondata con guance prominenti, particolarmente
nei maschi adulti. Il naso è di media lunghezza con un profilo curvo, ma
privo di stop.
Il mento è fermo.

Orecchie

Le orecchie sono di media grandezza, aperte alla base, e terminano
con punte arrotondate. Sono posizionate relativamente alte sulla testa.

Occhi

Gli occhi sono ampi e rotondi.
Il loro colore è in accordo col colore del mantello.

Mantello

Il mantello è di media lunghezza, la tessitura è setosa e presenta un
soffice e denso sottopelo. Un’ampia gorgiera e dei “pantaloncini”
completano l’aspetto complessivo.

Varietà di colore

Tutti i colori e i disegni sono riconosciuti. Tutte le quantità di bianco sono
permesse.
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Accoppiamenti permessi
I Cymric e i Manx senza coda (rumpy, rumpy riser, stumpy) possono
essere accoppiati solo con esemplari con coda (longy).

Scala dei punti
Corpo
Cortezza della schiena
Assenza della coda, lunghezza nella varietà Stumpy
Testa
Forma e colore degli occhi
Tessutira del manto, colore e disegno
Condizioni

25 punti
10 punti
25 punti
15 punti
5 punti
15 punti
5 punti
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3.4 Japanese Bobtail LH
JAPANESE BOBTAIL A PELO SEMILUNGO
Corpo

Di media dimensione, allungato, snello ed elegante, ma muscoloso.
Le zampe sono lunghe e slanciate, i piedi sono ovali.
La coda può essere attorcigliata e/o curva e deve essere più corta di 8
cm. La pelliccia sulla coda è più lunga di quella presente sul resto del
corpo donandole un effetto pompon.

Testa

La testa è larga quanto lunga, con l’aspetto di un triangolo equilatero
dai contorni dolci e morbidi. Il profilo è leggermente curvato. Il muso è
prominente e leggermente arrotondato. Il mento e la mandibola sono
solidi.

Orecchie

Le orecchie sono grandi e piazzate verticalmente e ben distanziate con
le estremità leggermente arrotondate.

Occhi

Gli occhi sono grandi e a forma di mandorla, leggermente inclinati. Il
loro colore è in accordo col colore del mantello.

Mantello

Il mantello è di media lunghezza, soffice., con una tessitura setosa,
quasi privo di sottopelo.

Varietà di colore

Ammessa solo la categoria tradizionale.
I colori chocolate e cinnamom, così come le loro diluizioni (lilac e fawn)
non sono riconosciuti in nessuna combinazione.
Tutti gli altri colori e disegni sono riconosciuti. Qualunque quantità di
bianco è permessa.

Squalifica

Mancanza della coda.
Coda troppo lunga.
Assenza dell’effetto pompon.
Effetto “delayed bobtail”, ossia pompon staccato dal corpo.

Scala dei punti
Corpo
Coda
Testa
Tessitura del manto
Coloree disegno del mantello
Condizioni

20 punti
20 punti
30 punti
10 punti
15 punti
5 punti
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3.5 Kurilian Bobtail LH
KURILIAN BOBTAIL A PELO LUNGO
Corpo

Il corpo è compatto e muscoloso, con un leggero inarcamento della
schiena, che termina con l'ultima parte sollevata. Le zampe sono
robuste, quelli posteriori sono più lunghe di quelle anteriori. I piedi sono
rotondi.
La coda è attorcigliata e/o curvato, con uno o più piegature in qualunque
combinazione. La lunghezza, ad esclusione del pelo, deve essere fra 3
e 8 cm. La pelliccia della coda è più lunga che nel resto del corpo tale
da donarle l’aspetto di un pompon.

Testa

La testa è grande, di forma trapezioidale, con I contorni dolcemente
arrotondati. Il profilo è leggermente curvo. Gli zigomi sono marcati, il
muso è di media lunghezza e piuttosto largo, dai contorni smussati
Il mento è ben sviluppato.

Orecchie

Le orecchie sono di medie dimensioni, larghe e aperte alla base.
Posizionate relativamente alte e leggermente inclinate in avanti. La
distanza tra le orecchie è circa pari alla larghezza di un orecchio. La
punta delle orecchie è arrotondata,

Occhi

Gli occhi sono arrotondati, larghi e posizionati lievemente angolati. Il
loro colore deve essere uniforme e in accordo col colore del mantello

Mantello

Il manto è di media lunghezza, col pelo di copertura ben sviluppato e un
leggero sottopelo.
È gradita la presenza della collaretta, della pettorina, dei calzoncini, di
pelo all’interno delle orecchie e di ciuffi sulla punta delle orecchie (lynxtufts).

Varietà di colore

È riconosciuta solo la categoria tradizionale.
I colori chocolate e cinnamom, così come le loro diluizioni (lilac e fawn)
non sono riconosciuti in nessuna combinazione.
Non è riconosciuto il colore sunshine e potrà essere richiesto un test
genetico per confermare l’eventuale presenza della mutazione per il
gene serdolic o altre mutazioni che influiscano sulla espressione della
melanina.
Tutti gli altri colori e disegni sono riconosciuti.
Qualunque quantità di bianco è permessa.
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Difetti

Coda tra 8 e 12 cm di lunghezza o più corta di 3cm.
Effetto “delayed bobtail”, ossia pompon staccato dal corpo.
Presenza di una sola vertebra nella coda.
Schiena troppo inarcata.

Squalifica

Assenza di vertebre della coda.
Coda corta, non attorcigliata e/o curvata.
Lunghezza della coda superiore a 12 cm.

Commenti

I Novizi sono ammessi in accordo con le Norme Tecniche solo se è
dimostrabile l’importazione dalle Isole Kuril, diversamente non sono
accettati i novizi fino alla quinta generazione compresa.

Scala dei punti
Corpo
Coda
Testa
Tessitura del mantello
Colore e disegno del mantello
Condizioni

30 punti
30 punti
20 punti
10 punti
5 punti
5 punti
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3.6 Maine Coon
MAINE COON
Corpo

Gatto dalla stazza da grande a molto grande. Possiede un corpo
muscoloso, allungato e largo. Nell'insieme da l'impressione di una
geometria rettangolare, definita dal corpo e dalle zampe.
Il collo muscoloso è di media lunghezza, la cassa toracica è larga.
Gli arti, di media lunghezza, sono robusti e muscolosi. I piedi sono
grandi, rotondi e presentano ciuffi di pelo sulla pianta e fra le dita.
La coda è lunga almeno fino alle spalle, la sua ossatura si presenta
larga alla base e progressivamente affusolata verso la punta; ricca di
pelo di media lunghezza, ricadente.

Testa

La testa, grande e massiccia, presenta contorni netti e ben definiti che
le donano un'apparenza geometrica squadrata. Gli zigomi sono alti, il
naso è di media lunghezza, il profilo è incurvato.
Il muso è massiccio, squadrato, ben definito. Si distingue nettamente
dal cranio e non è mai né stretto né appuntito. Il mento è massiccio e
marcato, allineato con il labbro superiore e con il naso.

Orecchie

Le orecchie sono molto grandi, con la base aperta e affusolate verso la
punta. Si posizionano ritte e alte sul cranio, in maniera tale che la
distanza fra le due orecchie non sia superiore alla larghezza di un
orecchio.
I peli presenti fuoriescono dal profilo dell'orecchio. I ciuffi sulla punta
(lynx-tafts) sono ben graditi.

Occhi

Gli occhi sono grandi, ovali, posizionati distanziati e leggermente
inclinati.
Tutti i colori sono ammessi.

Mantello

Ad eccezione della gorgiera, il manto sulla testa e sulle spalle è corto,
e si allunga progredendo verso il retro del corpo e sui fianchi, così come
sulla pancia. Il denso sottopelo è soffice e ricoperto da un pelo di
copertura spesso e robusto. Il pelo di copertura è idrorepellente e
ricadente sul corpo, in modo tale da coprire completamente la schiena,
i fianchi e la parte superiore della coda. Le parti inferiori del corpo e il
retro delle zampe posteriori presentano solo il sottopelo. Una pelliccia
allungata sul petto è gradita, mentre non è richiesta una gorgiera
completa attorno al collo.

Varietà di colore

È riconosciuta solo la categoria tradizionale.
I colori chocolate e cinnamom, così come le loro diluizioni (lilac e fawn)
non sono riconosciuti in nessuna combinazione.
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Tutti gli altri colori e disegni sono riconosciuti.
Qualunque quantità di bianco è permessa.
Difetti

Pelo della medesima lunghezza su tutto il corpo.
Profilo diritto.
Naso romano pronunciato.
Mento sfuggente.
Muso corto o appuntito.
Difetti che escludono dal CAC
Corpo con ossatura fine e leggera.
Corpo corto e compatto.

Osservazioni

I soggetti polidattili verranno identificati con una P di seguito al nome,
nel caso di polidattilia alle sole zampe anteriori o posteriori, e con PP in
caso di polidattilia su tutte e quattro le zampe. Verrà inoltre aggiunto il
corrispondente codice A-EMS al codice MCO.
È vietato l’accoppiamento tra soggetti polidattili.
Non è desiderabile l’accoppiamento tra soggetti polidattili e
soggetti a occhi azzurri non legati al gene del bianco (W/Ws).
Non saranno accettati i novizi fino alla quinta generazione compresa.

Scala dei punti
Corpo
Testa
Colore degli occhi
Tessitura e lunghezza del mantello
Colore
Condizioni

35 punti
30 punti
5 punti
20 punti
5 punti
5 punti
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3.7 Nebelung
NEBELUNG
Corpo

Gatto di taglia media dal corpo leggermente allungato e con una
struttura ossea mediamente robusta, di corporatura muscolosa ma
elegante. Le zampe sono lunghe e snelle, i piedi sono affusolati e ovali.
La coda è lunga con l’estremità leggermente arrotondata.

Testa

La testa è di media lunghezza, con il cranio piatto. Vista di fronte
appare triangolare ed è particolarmente larga a livello degli occhi.
La fronte piatta e il naso dritto formano un angolo convesso
apprezzabile di profilo, al livello delle sopracciglia degli occhi.
Idealmente la fronte costituisce un terzo e il naso due terzi dell’intera
lunghezza del profilo. Il portabaffi è molto pronunciato e il mento è
fermo e deciso.
I lati della testa sono formati da sette piani:
dal sovratesta fino alla fronte, dalla fronte alla punta del naso, che, di
profilo, forma una linea retta;
dalla punta del naso fino alla punta del mento;
due facce simmetriche da ciascun lato del muso;
due facce simmetriche formate dagli zigomi larghi e alti.
Le estremità della bocca leggermente sollevate gli conferiscono
un'espressione dolce, quasi sorridente

Orecchie

Le orecchie sono grandi e leggermente appuntite. Posizionate ben
aperte sul cranio e leggermente rivolte in avanti. Ricoperte di peli corti
e fini all'esterno, sono fornite di peli più lunghi all'interno.

Occhi

Gli occhi sono grandi e ovali, posizionati ben distanziati e di colore
verde intenso.

Mantello

Il mantello è di media lunghezza, setoso e soffice, Il sottopelo è denso,
ma la gorgera e i calzoncini non sono molto pronunciati.

Varietà di colore

Blu puro con un marcato luccichio argenteo (dovuto alla punta
argentea del pelo) con una preferenza per le tonalità più chiare.

Tartufo

Di colore blu grigio.

Cuscinetti plantari Color rosa lavanda.
Difetti

Occhi troppo ravvicinati o protrusi.
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Difetti che precludono il CAC
Occhi non verdi;
Tipo orientale o cobby.
Difetti da squalifica
Medaglione o macchie bianche.
Scala dei punti
Corpo
Testa
Occhi
Tessitura del mantello
Colore e Tipping del mantello
Condizioni

25 punti
30 punti
10 punti
20 punti
10 punti
5 punti
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3.8 Norvegese delle Foreste
NORVEGESE DELLE FORESTE
Corpo

Corporatura di dimensioni da medio a grandi, con corpo robusto e
allungato, di struttura ossea massiccia.
Gli arti sono lunghi e muscolosi, le zampe posteriori sono più lunghe di
quelle anteriori, i piedi rotondi e ben aperti, con ciuffi di pelo presenti fra
le dita.
La coda è molto lunga, almeno quanto il corpo e ben fornita di pelo

Testa

La testa ha forma di triangolo equilatero con un profilo diritto e lungo. Il
mento è forte.

Orecchie

Le orecchie sono molto grandi larghe alla base e posizionate alte sul
capo, tale che la linea esterna dei padiglioni auricolari prosegua in linea
retta il triangolo del muso. I padiglioni auricolari sono ben forniti di pelo.
Sono graditi ciuffi di pelo sulla punta delle orecchie (lynx tips). Viste di
profilo le orecchie sono dirette in avanti.

Occhi

Gli occhi sono grandi, ben aperti e leggermente ovali.

Mantello

Il mantello è di media lunghezza. Il sottopelo lanoso è ricoperto da un
lungo, lucido e idrorepellente pelo di copertura. Il pelo di guardia ricopre
completamente la schiena, i fianchi e la parte superiore della coda. La
parte inferiore del corpo e il retro delle zampe posteriori presenta
unicamente il sottopelo.

Varietà di colore

È riconosciuta solo la categoria tradizionale.
I colori chocolate e cinnamom, così come le loro diluizioni (lilac e fawn)
non sono riconosciuti in nessuna combinazione.
Tutti gli altri colori e disegni sono riconosciuti.
Qualunque quantità di bianco è permessa.
È l'unica razza per la quale è riconosciuta la colorazione “amber”
(geneticamente “ee”).

Difetti

Pelo secco.
Tessitura setosa.
Testa rotonda o squadrata.
Orecchie troppo piccole, troppo vicine o piazzate troppo alte.
Mento fuggente.
Occhi rotondi.
Coda troppo corta.
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Osservazioni

Non sono accettati i novizi fino alla quinta generazione compresa.

Scala dei punti
Corpo
Coda
Testa
Orecchie
Occhi
Tessitura del mantello
Colore e motivo del mantello
Condizioni

25 punti
10 punti
20 punti
10 punti
5 punti
20 punti
5 punti
5 punti
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3.9 Orientale SLH
ORIENTALE A PELO SEMILUNGO (MANDARINO)
Corpo

È un gatto di tipo orientale, di taglia media, elegante, snello e
muscoloso. Il corpo è lungo, tubulare e flessuoso. Il torace e le spalle
sono larghi quanto le anche. Le zampe sono lunghe e sottili, i piedi
piccoli ed ovali. L'ossatura è fine. La coda è molto lunga, a forma di
frustino, sottile alla base e la parte terminale è appuntita. È ricca di pelo
e portata con leggerezza come una piuma di struzzo. Il collo è lungo e
sottile e stacca nettamente la testa dalle spalle.

Testa

La testa è triangolare. Il triangolo inizia dalla punta del naso e si allarga,
senza “pinch” sui due lati fino alle orecchie con una linea diritta. Il naso
è lungo e diritto, la fronte è piatta. Il profilo è leggermente convesso. Il
muso è sottile ed il mento forte è allineato verticalmente alla punta del
naso.

Orecchie

Le orecchie, con una base larga, sono molto grandi e appuntite e sono
piazzate in modo tale da continuare i lati esterni del triangolo.

Occhi

Gli occhi sono a mandorla e piazzati obliquamente verso il naso, in
armonia con la forma triangolare della testa. La distanza tra i due occhi
non deve essere inferiore alla larghezza di un occhio. Il colore è verde
intenso ad eccezione nei gatti bianchi che possono avere gli occhi verdi,
blu o impari (un occhio blu e uno verde).

Mantello

Semilungo, lucido e fine. Ha una tessitura setosa ed è aderente al
corpo. È praticamente privo di sottopelo.
Il mantello è più corto sulle spalle e va allungandosi sui fianchi.
I pantaloncini e la coda sono ben forniti di pelo.
Non ci deve essere collaretta.

Colore

È riconosciuta solo la categoria tradizionale.
Sono riconosciuti tutti i colori ed i disegni.

Difetti

Occhi infossati, piccoli o rotondi.
Mento sfuggente.
Corpo corto o massiccio.
Zampe corte.
Ossatura pesante.
Testa rotonda e larga.
Muso corto.
Profilo non diritto.
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Pinch.
Pelliccia corta e ruvida.
Coda senza pennacchi.
Difetti che precludono il CAC
Presenza di sottopelo.
Cuscinetti o tartufo depigmentato.
Colore degli occhi più sul giallo che sul verde (eccetto che nei gatti
bianchi).
Difetti da squalifica
Medaglione, bikini o punta della coda bianca.
Matrimoni autorizzati
Gli accoppiamenti con Siamesi, Balinesi, Orientali a pelo corto, Orientali
a pelo semilungo, Peterbald sono permessi.
I figli di accoppiamenti con Peterbald vanno sempre registrati come
Peterbald, eventualmente con diversa "qualità" di pelo.

Scala dei punti
Corpo
Testa
Occhi
Tessutira del mantello
Colore e disegno del mantello
Condizioni

25 punti
25 punti
15 punti
20 punti
10 punti
5 punti
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3.10 Ragamaffin
RAGAMUFFIN
Corpo

Corporatura dall'ossatura molto massiccia, dal petto pronunciato e
rotondo, spalle e fianchi ampi, con un posteriore massiccio e una
muscolatura molto ben sviluppata.
La forma generale del corpo sia vista lateralmente sia frontalmente è
rettangolare. Nel basso ventre è presente un cuscinetto adiposo.
La struttura ossea degli arti è molto robusta e di media lunghezza. Gli
arti posteriori sono leggermente più lunghi di quelli anteriori. I piedi sono
rotondi e molto larghi, tali da portare il peso del soggetto con
disinvoltura, muniti di ciuffi di pelo interdigitali.
La coda è di media lunghezza, molto larga alla base e leggermente
affusolata verso l'estremità che risulta smussata. La pelliccia della coda
è densa e folta.

Testa

La testa ha la forma di un cuneo largo e arrotondato. La sommità del
cranio, nella porzione fra le orecchie è leggermente arrotondata. La
testa è di medie dimensioni con zigomi prominenti.
La fronte leggermente arrotondata è in armonia con il profilo curvilineo
e si conclude con una canna nasale larga e diritta.
Il muso è ben definito, corto, ampio e arrotondato. Il portabaffi è ben
evidente e appare leggermente “a cuscinetto”.
Di profilo il mento è arrotondato ma non deve essere troppo sfuggente.
Il collo è corto, robusto sopratutto nei maschi adulti.

Orecchie

Le orecchie sono di dimensioni medie, arrotondate con una leggera
presenza di peli all'interno, è ammessa la presenza di ciuffi di pelo sulla
punta delle orecchie.
Il posizionamento è leggermente angolato rispetto ai lati della testa con
una buona distanza tra di esse; sono posizionate leggermente inclinate
in avanti.

Occhi

Gli occhi sono grandi, espressivi e a forma di noce, ben distanziati e
leggermente inclinati.
Colore degli Occhi
Colore del Mantello
Colori classici
Bianchi e Bicolori

-------

Point
Mink
Sepia

----------

Colore degli Occhi
Verde, verde dorato
Verde, giallo-verde, acquamarina, blue o
impari (in tutte le possibili combinazioni)
Blue
Acquamarina
Verde dorato

Indipendentemente dal colore più esso è intenso più è apprezzabile
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Mantello

Il mantello da semilungo a lungo è molto denso. La tessitura è soffice e
setosa. Attorno al collo e al profilo del muso si presenta leggermente
più lunga, dando origine a un leggera gorgiera.
Il pelo di copertura e il sottopelo hanno generalmente la stessa
lunghezza e la stessa tessitura. Il mantello sul quarto posteriore del
corpo dà origine a dei “calzoncini”.

Varietà di colore

Tutte le categorie sono riconosciute.
Tutti i colori sono riconosciuti ad eccezione del Cinnamon e del Fawn.
Qualunque quantità di bianco è permessa.

Difetti

Corpo tozzo e corto.
Facile palpabilità della colonna vertebrale e delle costole.
Coda corta.
Sovratesta prominente.
Presenza di Stop.
Naso non diritto (romano o con dislivello).
Orecchie piccole o appuntite.
Occhi Rotondi.
Sottopelo cotonoso.

Tolleranze

Cuscinetto adiposo del basso ventre poco sviluppato nei soggetti
giovani.
Peso leggero soggetti giovani non sterilizzati.
Ossatura sottile nelle femmine.
Testa minuta nelle femmine.
Colore degli occhi non pienamente sviluppato nei soggetti giovani,
sopratutto nella varietà Mink.
Gorgiera corta o mancante nei cuccioli e nei gatti integri.
Pelliccia corta sugli arti nei gatti con pelo di media lunghezza.
Cambiamento stagionale della densità del mantello.

Commento

Considerare la presenza di “guance” nei maschi adulti.

Scala dei punti
Corpo
Testa
Occhi
Tessutira del mantello
Colore e disegno del mantello
Condizione

35 punti
25 punti
10 punti
20 punti
5 punti
5 punti
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3.11 Ragdoll
RAGDOLL
Corpo

Gatto di taglia da media a grande, muscoloso e pesante. Le zampe
sono muscolose e di media lunghezza. I piedi sono grandi, compatti e
rotondi con ciuffi di pelo tra le dita. La coda è lunga, leggermente
affusolata e folta.

Testa

La testa ha la forma di un triangolo equilatero arrotondato con muso
arrotondato e robusto. Le guance sono ben sviluppate. Il cranio tra le
orecchie è decisamente piatto, il profilo è leggermente incurvato, il naso
leggermente concavo. Il mento è saldo.

Orecchie

Le orecchie sono di medie dimensioni, larghe alla base con la punta
arrotondata. Sono piazzate ben distanti e leggermente inclinate in
avanti

Occhi

Gli occhi sono grandi, ben aperti e ovali. Sono ben distanziati tra di loro
e piazzati leggermente obliqui. Il colore è blu intenso, il più scuro
possibile.

Pelliccia

Il mantello è di lunghezza media, con una tessitura setosa e un
sottopelo appena accennato. Il pelo è più lungo sul collo, la presenza di
“pantaloncini” è gradita.

Varietà di colore

Il Ragdoll è un gatto con marcatura point dovuta al gene cs, ed è dunque
riconosciuto in tutte le varietà di colore point ad eccezione del cinnamon
e della sua diluizione fawn).
I mink (cbcs), i sepia (cbcb) e i full colour (C-) vengono ammessi al RIEX
e saranno esclusivamente utilizzati come ausiliari di allevamento.
Il Ragdoll è riconosciuto in tre disegni:
Colourpoint

Classico disegno point senza bianco.

Bicolore

Disegno point con bianco.
Il ventre, il petto e gli arti sono bianchi. Iniziando dalla
fronte, il bianco continua con la forma di una “V”
simmetrica rovesciata sulle guance ed il muso, che non
oltrepassa lateralmente l'angolo esterno dell'occhio, e
si unisce alla pettorina bianca senza alcuna interruzione
fino alla base della coda. La coda e le orecchie sono
colorate. Il tartufo è rosa.
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Mitted

Disegno point con bianco.
Guanti bianchi sulle zampe anteriori, stivaletti bianchi
su quelle posteriori estesi almeno fino all’articolazione
del piede. Il mento è bianco ed il bianco continua, senza
interruzione, sul petto e sul ventre fino alla base della
coda. La coda e le orecchie sono colorate.

Cuscinetti

Colourpoint: In armonia con il colore del mantello.
Bicolore: Rosa o del corrispondente colore delle punte.
Mitted: Rosa o del corrispondente colore delle punte.

Difetti

Per tutti i colori
Occhi rotondi o piccoli.
Orecchie appuntite.
Corpo cobby.
Sono difetti gravi
Stop nel profilo.
Naso romano.
Sottopelo folto, che permette al pelo di sollevarsi dal corpo.
Per tutti i colori - Difetti che precludono il CAC
Macchie di colore sul petto, sono tollerate macchie sul ventre.
Mancanza di struttura.
Ossatura fine.
Occhi di colore diverso dal blu.
Coda o orecchie con macchie bianche.
Mitted - difetti che precludono il CAC
L’assenza di mento bianco.
Linea bianca sul ventre interrotta.
Macchie di colore nelle zone dove è previsto il bianco.
È accettata una “fiamma” bianca sul naso, purchè non tocchi il tartufo
che deve essere in accordo col colore del mantello e perfettamente
pigmentato.
Bicolore - difetti che precludono il titolo
L’assenza di mento bianco.
Linea bianca sul ventre interrotta.
Macchie di colore nelle zone dove è previsto il bianco.
Colourpoint - difetti da squalifica
Medaglione o bikini.
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Osservazioni

I mink (cbcs), i sepia (cbcb) e i full colour (C-) sono considerati ausiliari
d'allevamento e non hanno accesso al campionato.

Scala dei punti
Corpo
Testa
Tessutira della pelliccia
Colore e disegno del mantello
Condizione

30 punti
30 punti
10 punti
25 punti
5 punti
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3.12 Sacro di Birmania
SACRO DI BIRMANIA
Corpo

Il gatto è di taglia media e con una struttura ossea solida, con la
muscolatura ben sviluppata. Il corpo è mediamente pesante e
leggermente allungato.
Le zampe sono di lunghezza media, i piedi larghi e dolcemente
arrotondati.
La coda è di lunghezza media, dalla forma elegante e ben fornita di
pelo.

Testa

La testa, larga, ha la forma di un triangolo smussato, con contorni
arrotondati.
Gli zigomi sono alti, le guance ben arrotondate. La fronte è leggermente
bombata.
Il profilo è leggermente incurvato con un naso romano di lunghezza
media. Il mento è forte.

Orecchie

Le orecchie sono di grandezza media, la lunghezza è uguale alla
larghezza della base, abbastanza distanziate tra di loro e con le punte
arrotondate.

Occhi

Gli occhi sono di un blu profondo, leggermente ovali, non
completamente rotondi e ben distanziati.

Mantello

La pelliccia è di lunghezza da lunga a media, con una tessitura setosa
e poco sottopelo.
Il pelo è corto sul muso, si allunga sulle guance e si trasforma in una
collaretta piena sul petto. La pelliccia è lunga sulla schiena e sui fianchi.

Varietà dei colori Il Birmano è un gatto con fattore point ed è riconosciuto in tutti i colori in
questa categoria.
Il colore del corpo nel Birmano è molto chiaro: la schiena è beige con
riflessi dorati, il ventre è color guscio d’uovo molto pallido.
Le particolarità del Birmano sono i «guanti», macchie bianche su tutti e
quattro i piedi.
In particolare, l’uniformità e la simmetria dei guanti sono essenziali, due
a due, tra i piedi anteriori e quelli posteriori. Il bianco deve essere
assolutamente puro.
I guanti anteriori terminano in linea diritta sia sul davanti che sul retro
del guanto stesso, idealmente alla giuntura tra piede e zampa.
I guanti posteriori risalgono posteriormente sul piede e terminano a
punta a 3/4 circa del tallone (metatarso).
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Non è consentito che il bianco si estenda alle zampe o lateralmente al
piede.
Guanti leggermente più alti sulle zampe posteriori sono tollerati. Una
uniformità nell'altezza dei guanti anteriori e posteriori è auspicabile.
Cuscinetti

I cuscinetti del Birmano possono essere sia rosa che corrispondenti al
colore dei point, ma rosa sono preferibili.

Difetti

Sono difetti gravi
I guanti che vanno oltre la loro forma normale e risalgono lungo l'arto.
Guanti troppo corti.
Macchie sul ventre (macchie del colore delle punte sul petto o sul
ventre)
Qualunque somiglianza con il Persiano, il British e, andando verso
l’estremo opposto, con il Siamese.
Difetti che escludono il CAC
Naso diritto.
Macchie di colore nei guanti o negli speroni.
Difetti che escludono il CACIB
Assenza della “V” sugli speroni (nei guanti posteriori).
Difetti da squalifica
Macchie bianche all’esterno dei guanti e degli speroni.
Tartufo pigmentato solo in parte.
Medaglione, bikini.

Note

Macchie e striature leggere sui fianchi possono essere tollerate.

Scala dei punti
Corpo
Coda
Testa e occhi
Tessutira della pelliccia
Colore del corpo e dei points
Guanti anteriori
Guanti posteriori
Speroni posteriori
Uniformità della guantatura
Condizione

20 punti
10 punti
20 punti
10 punti
15 punti
5 punti
5 punti
5 punti
5 punti
5 punti

Norme Tecniche LG AFeF – Allegato A – Standard di Razza – v04 – Dicembre 2021 Pag. 49

NORME TECNICHE DEL LIBRO GENEALOGICO AFeF
Allegato A – STANDARD DI RAZZA
3.13 Siberian Cat
SIBERIANI
Corpo

Gatto da medio a grande, muscoloso e pesante, dalla caratteristica
forma “a botte” dovuta alla forma della cassa toracica e alla sua
muscolatura.
Anche le zampe sono muscolose e di media lunghezza. I piedi sono
grandi, compatti e rotondi con ciuffi di pelo tra le dita.
La coda raggiunge la base delle scapole, è leggermente affusolata e
folta.
Il collo è corto e solido.

Testa

La testa è corta e larga, a forma di triangolo smussato, con gli zigomi
non troppo prominenti e ampi. La fronte è leggermente bombata, mentre
il cranio è piuttosto piatto. Il muso è arrotondato e senza pinch; le
femmine spesso hanno un muso più fine dei maschi; il mento è
leggermente arrotondato.
Il naso è ugualmente largo dalla base al tartufo e mediamente corto. Il
profilo è lievemente concavo.

Orecchie

Le orecchie sono di media grandezza, ampie alla base con punte
lievemente arrotondate. Sono ben distanziate e leggermente inclinate
in avanti e sono ricoperte all'esterno da abbondante pelliccia che ricopre
la base del padiglione. I ciuffi auricolari (lynx tips) sono apprezzati.

Occhi

Gli occhi sono grandi, leggermente ovali e con la linea inferiore
arrotondata, posizionati leggermente obliqui e ben distanti. È ammesso
qualunque colore di occhi ad eccezione nei point (Neva Masquerade)
in cui gli occhi sono obbligatoriamente blu.

Mantello

Il mantello è di lunghezza da media a lunga. Il sottopelo è molto denso,
soffice e fine, ricoperto da un mantello più ruvido e robusto. Il folto e
fluente pelo di copertura è idrorepellente, lucido, di struttura solida e
ruvida al tocco. Ricopre completamente la schiena, i fianchi e la parte
superiore della coda. La parte inferiore del corpo e la parte posteriore
delle zampe posteriori sono coperti dal solo sottopelo. Il pelo è
particolarmente lungo sul collo, il torace, i pantaloni e la coda. Va
considerata una significativa differenza stagionale

Colori

Sono riconosciute solo le categorie tradizionale e point.
I colori chocolate e cinnamom, così come le loro diluizioni (lilac e fawn)
non sono riconosciuti in nessuna combinazione e non devono essere
presenti nella genealogia del gatto, nemmeno oltre la 3° generazione.
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Tutti gli altri colori sono riconosciuti, ivi compresi i colori sunshine e dark
sunshine.
Qualunque quantità di bianco è permessa.
Non è ammesso il tipo di Tabby Ticked Tabby.
Non sono ammessi come derivazione della mutazione Altai né il colore
degli occhi blu né il pattern specifico del bianco.
La varietà point è chiamata anche Neva Masquerade.
Difetti

Ossatura leggera.
Profilo diritto.
Stop.
Orecchie troppo ravvicinate negli adulti.
Muso stretto o appuntito.
Occhi a mandorla o comunque di tipo orientale.
Zampe lunghe.

Osservazioni

Non potranno essere iscritti al LG AFeF gatti siberiani che abbiano nella
genealogia, anche oltre la terza generazione, gatti di altre razze se non
su espressa autorizzazione del Consiglio Direttivo e su presentazione
di un programma di selezione specifico da approvarsi in sede di CTC,
questo a tutela della peculiarità di questa razza “naturale”, dovuta alla
caratteristica ipoallergenicità.
Non saranno accettati i novizi fino alla quinta generazione compresa.

Scala dei punti
Corpo
35 punti
Testa
30 punti
Tessutira del mantello
25 punti
Colore e disegno del mantello
5 punti
Condizione
5 punti
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3.14 Somalo
SOMALO
Corpo

Gatto di taglia media ed elegante. Il corpo è di lunghezza media, solido,
agile e muscoloso. Il collo è allungato, aggraziato e leggermente
arquato. Le zampe sono muscolose, lunghe e snelle. I piedi sono piccoli
ed ovali. Quando è in piedi il somalo dà l'impressione di stare sulle
punte. La coda è spessa alla base e si assottiglia in punta. È
relativamente lunga, ma sempre in proporzione col corpo.
Il corpo e le zampe definiscono uno spazio piuttosto quadrato.
Il dorso è leggermente arcuato come se il gatto fosse pronto a saltare.

Testa

La testa è moderatamente cuneiforme con contorni dolcemente
arrotondati, senza alcuna linea diritta nè di fronte nè di profilo.
Il profilo è una successione di curve molto dolci: cranio leggermente
arrotondato, fronte leggermente bombata, leggera curva concava tra
fronte e naso senza rottura.
Di fronte come di profilo, il muso presenta dei contorni legermente
arrotondati. Non è nè appuntito nè pinzato, nè troppo lungo. Il mento è
ferm. il naso è di lunghezza media; il naso moderatamente romano non
è un difetto. La lunghezza della testa deve essere proporzionata al resto
del corpo. La testa è portata con fierezza su di un collo elegante.

Orecchie

Le orecchie sono grandi, a forma di coppa e ben distanziate. Sono
larghe alla base e leggermente arrotondate sulle punte. I ciuffi auricolari
e “l’impronta del pollice” sull'esterno del padiglione auricolare sono
graditi. Puntate in avanti danno l'impressione che il gatto sia in ascolto.
Sono piazzate relativamente basse, ma mai a dare l'aspetto di un
orientale.

Occhi

Gli occhi sono grandi, brillanti ed espressivi, leggermente a mandorla e
ben distanziati tra di loro. Il colore degli occhi è uniforme e luminoso e
va dall’ambra al verde. Nelle varietà Silver il verde è preferibile.

Mantello

La pelliccia è di lunghezza media, sottile e brillante con un buon
sottopelo, abbastanza adagiata al corpo. È più corta sulle spalle e sulla
spinadorsale e si allunga gradualmente sui fianchi. La gorgiera e le
culottes sono ben fornite di pelo.
La coda è folta e a forma di pennacchio.
Deve essere di lunghezza tale da permettere la presenza di almeno
quattro bande alternate di colore (v. ticking).
Presenta una variazione stagionale importante.

Ticking

Caratteristico del somalo (e della razza sorella abissina) è il ticking ossia

Norme Tecniche LG AFeF – Allegato A – Standard di Razza – v04 – Dicembre 2021 Pag. 52

NORME TECNICHE DEL LIBRO GENEALOGICO AFeF
Allegato A – STANDARD DI RAZZA
ogni pelo presenta bande alternate del colore di fondo col colore di base
(nero, blue, etc.), partendo dalla parte prossimale con il colore di fondo
per finire nella parte distale del pelo col colore di base. Il ticking si
estenderà uniformemente su tutto il corpo senza marcature tabby ad
eccezione della fronte che presenta la tipica “M” e del maquillage “alla
Cleopatra” del muso e degli occhi. La linea lungo la spina dorsale, la
punta della coda e la parte plantare delle zampe posteriori sono del
colore del ticking (colore di base). Il collo, il petto, l’addome, la parte
inferiore della coda (eccetto la punta) e la parte interna delle zampe
sono senza ticking e del rispettivo colore di fondo o bianco nei silver.
COLORE
Il colore è una qualità essenziale del somalo.
Esso non deve essere mai “opaco”, ma sempre “caldo” sia nel colore di
fondo che in quello di base.
Nei blu e nei fawn il colore di fondo “caldo” è più difficile da ottenere.
Anche nei silver il colore di base deve essere “caldo”, mentre il colore
di fondo sarà, ovviamente, bianco puro.
Essendo un gatto tabby il somalo presenta portabaffi, mento, parte alta
della gola di un colore più chiaro, piuttosto avorio che bianco.
I “boots”, parte inferiore del piede propriamente detto, scuri sono
particolarmente apprezzati.
Colori riconosciuti
Lepre, blu, chocolat, lilac, sorrel, fawn.
Rosso e crema genetico e di conseguenza tutte le varietà di tortie
corrispondenti.
Tutte le varietà di silver corrispondenti.
Il mantello può essere unicamente ticked tabby.
Difetti

Tipo orientale.
Coda a frustino.
Orecchie appuntite.
Profilo diritto.
Mento sfuggente.
Marche tabby sulle zampe anteriori o posteriori.
Collare aperto.
Nero ai gomiti, base del pelo grigia o troppo chiara nei gatti lepre.
Colore spento.
Ticking poco contrastato. Attenzione a non confondere la mancanza di
contrasto con un colore di base molto caldo nel sorrel.
Ticking non uniforme o mancanza di ticking laddove richiesto.
Marche tabby fantasma sul corpo o sulla pancia.
Anelli alla coda.
Mancanza di maquillage attorno agli occhi.
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Bianco che si estende oltre il mento negli adulti non silver.
Rufismo nelle varietà silver.
Pelo giallastro anziché bianco puro nelle varietà silver.
Sottopelo lanoso.
Difetti che escludono il CAC
Collare chiuso.
Marcature tabby sulle quattro zampe.
Ticking inverso (pelo che termina con il colore di fondo anziché con il
colore di base; p.es nei lepre pelo che non termina con la banda nera).
Difetti da squalifica
Medaglione o bikini.
Osservazioni

I figli di accoppiamento ABY per SOM verranno iscritti in base al
fenotipo.

Scala dei punti
Corpo
Testa e orecchie
Occhi
Tessutira del mantello
Colore del mantello
Ticking
Condizioni

20 punti
15 punti
10 punti
10 punti
25 punti
15 punti
5 punti
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3.15 Turkish Angora
ANGORA TURCO
Corpo

Il gatto di taglia media dalla struttura ossea fine con una muscolatura
ben sviluppata. Il corpo è leggermente allungato e agile.
Le zampe sono lunghe, i piedi fini ed arrotondati.
La coda è lunga e affusolata.

Testa

La testa è di lunghezza media e cuneiforme, di taglia da piccola a media
rispetto al corpo. Di profilo si notano due linee dritte. La prima dal
sovratesta fino agli occhi e forma il cranio e la fronte. La seconda che
prolung ala prima va dagli occhi fino alla punta del naso. Queste due
linee non devono essere in continuità l'una con l'altra ma formano un
angolo molto aperto a livello degli occhi.
Il muso è fine e leggermente arrotondato e termina con una punta
gentilmente arrotondata il triangolo formato dalla testa, senza pinch.
Il mento è fermo.

Orecchie

Le orecchie sono grandi e larghe alla base, posizionate verticalmente
piuttosto in alto sulla testa. Sono leggermente appuntite alle estremità.
Sembrano quasi trasparenti ma la parte interna è ben fornita di pelo.

Occhi

Gli occhi, grandi e a mandorla, sono piazzati leggermente obliqui.
Il colore deve essere uniforme.

Mantello

La pellicciac fluente èc di lunghezza media con tessitura setosa. Il pelo
di guardia è lucido e vaporoso, senza sottopelo. È più lunga sulla
collaretta, sui pantaloncini, sul ventre e sulla coda. Presenta notevoli
variazioni stagionali.

Varietà dei colori I colori chocolate e cinnamon, così come le loro diluizioni (lilac e fawn)
non sono riconosciuti in nessuna combinazione, così come non sono
riconosciute le varietà point.
Tutti gli altri colori e disegni sono riconosciuti.
Qualunque quantità di bianco è permessa.
Difetti

Ossatura pesante, spalle, petto e fianchi larghi.
Corpo estremamente allungato, tipo orientale.
Pelo ruvido.
Presenza di sottopelo.
Coda corta.
Pinch.
Brusca interruzione nella linea del profilo.
Naso romano.
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Osservazioni

Non saranno accettati i novizi fino alla quinta generazione compresa.

Scala dei punti
Corpo
Testa
Tessutira del mantello
Colore e disegno del mantello
Condizioni

30 punti
35 punti
15 punti
15 punti
5 punti
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3.16 Turkish Van
TURCO VAN
Corpo

Gatto di taglia medio-grande, ha un corpo muscoloso e una struttura
ossea mediamente robusta. Il collo ed il petto sono massicci e solidi.
Le zampe sono di media lunghezza, i piedi sono rotondi.
La coda è di lunghezza media e folta.

Testa

La testa ha la forma di un triangolo smussato di media lunghezza.
Il profilo è piuttosto diritto, il mento fermo.

Orecchie

Le orecchie sono grandi, con la base larga e le punte leggermente
arrotondate.
Sono piazzate piuttosto alte e diritte.

Occhi

Gli occhi sono grandi, ovali e leggermente obliqui.
Il colore è ambra chiaro, blu o impari (un occhio ambra e l'altro blu).
I bordi delle palpebre sono rosa.

Mantello

La pelliccia è di lunghezza media e setosa, senza sottopelo lanoso.
È più corta sul collo e le spalle e più lunga sui “pantaloncini” e la coda.

Colore

Bianco

La pelliccia è bianco-gesso, senza alcuna traccia
giallastra.

Rosso, crema La pelliccia è bianco-gesso, senza alcuna traccia
giallastra.
Alla base delle orecchie ci sono delle macchie
rosse/crema, separate da una fiamma bianca.
Le orecchie devono essere bianche.
L’interno delle orecchie è un delicato rosa conchiglia.
La coda è rossa/crema.
Tartufo

Rosa.

Cuscinetti

Rosa.

Osservazioni

Nei colori rosso e crema
Piccole e irregolari macchie di colore sul corpo non devono far
squalificare un gatto con un buon tipo.
Marche tabby nelle macchie rosse/crema devono essere tollerate.
Non saranno accettati i novizi fino alla quinta generazione compresa.
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Scala dei punti
Corpo e coda
Testa e forma degli occhi
Colore degli occhi
Orecchie
Tessitura e colore del mantello
Condizione

25 punti
25 punti
10 punti
10 punti
25 punti
5 punti
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3.17 Ural Rex LH
URAL REX A PELO LUNGO
Corpo

Il corpo è di taglia media, muscoloso e relativamente corto, ma snello
ed elegante.
Le zampe sono di lunghezza media e sottili, con piedi ovali.
La coda è di lunghezza media, non è larga alla base e si assottiglia
verso la punta leggermente arrotondata.

Testa

La testa è a forma di triangolo equilatero corto e largo.
La fronte è piatta, il profilo è leggermente concavo al livello delle
palpebre inferiori. Gli zigomi sono pronunciati, con un pinch ben distinto.
Il muso è largo, il mento e la mandibola sono forti.

Orecchie

Le orecchie sono di dimensioni medie con le punte arrotondate, sono
piazzate alte sulla testa e dritte.

Occhi

Gli occhi sono grandi, ovali e obliqui. Sono molto distanziati (almeno
della larghezza di un occhio).
Il colore degli occhi deve corrispondere al colore del mantello.

Mantello

La pelliccia è di lunghezza media, soffice, setosa e densa, Copre tutto
il corpo e la coda con onde sciolte e ricci.
La caratteristica speciale di questa razza è la sorprendente elasticità
delle onde.

Varietà dei colori I colori chocolate e cinnamom, così come le loro diluizioni (lilac e fawn)
non sono riconosciuti in nessuna combinazione, così come non sono
riconosciute le varietà burmese e tonkinese, né il ticked tabby.
Tutti gli altri colori e disegni sono riconosciuti. Qualunque quantità di
bianco è permessa.
Note

I Brown tabby, oltre al marking tipico del tartufo e alla «M» sulla fronte,
hanno una tonalità marrone dorata senza altri disegni sul corpo, a causa
delle onde del mantello.

Scala dei punti
Corpo
Testa
Orecchie
Occhi
Tessitura, densità, colore del mantello
Onde
Condizioni

20 punti
20 punti
5 punti
5 punti
15 punti
30 punti
5 punti
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3.18 York
YORK
Corpo

Gatto di dimensioni medio-grandi, lungo, con una struttura ossea
robusta ed una muscolatura solida. Il torace e le spalle non devono
essere più larghi dei fianchi.
Le zampe sono lunghe e sottili con piedi ovali e ciuffi di pelo interdigitali.
Le zampe posteriori sono più alte di quelle anteriori.
La coda è medio-lunga, larga alla base e si assottiglia leggermente
verso la punta arrotondata. La coda è molto folta, con pelo svolazzante.
Il collo è da medio a lungo.

Testa

Di medie dimensioni, sembra piccola in proporzione al corpo. È a forma
di cuneo modificato, che inizia dal naso e finisce alla punta delle
orecchie. La fronte è leggermente arrotondata.
Il naso è lungo, diritto di larghezza media e uguale dalla base alla punta,
con un leggero avvallamento a livello degli occhi.
Il muso è ben definito, allungato e dai contorni uniformi, ma sembra
leggermente quadrato a causa del portabaffi pronunciato.
Dopo una transizione morbida, le linee del cuneo proseguono.
Il mento è fermo ma dai contorni morbidi, allineato verticalmente al naso
e al labbro superiore.

Orecchie

Grandi, moderatamente appuntite, larghe alla base leggermente
inclinate verso l’esterno e in avanti, l’interno presenta abbondanti ciuffi
di pelo.
Sono ben distanziate (tra di loro almeno la larghezza di un orecchio) e
sono il proseguimento del cuneo della testa.

Occhi

Gli occhi sono di media grandezza, ovali e obliqui, in armonia con la
linea cuneiforme della testa. La distanza tra di loro è pari alla larghezza
di occhio.
Il colore varia dal giallo-oro, al nocciola al verde, il colore più uniforme
e intenso è da preferirsi.

Mantello

La pelliccia è di lunghezza media, sottile e lucida, ricade morbidamente
sul corpo. La tessitura è soffice e setosa con un sottopelo ben
sviluppato, che non deve avere consistenza lanosa.
Il pelo è più corto sulle spalle e si allunga gradatamente sulla schiena.
Una piccola collaretta è desiderabile.

Colori

Questi sono i colori riconosciuti:
Chocolate e lilac.
Chocolate et lilac con bianco.
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Il mantello è uniformemente colorato su tutto il corpo, uniforme e intenso
fin dalla base, senza ombre, senza sfumature rossicce, senza brindling
e senza marche tabby nei gatti adulti.
Note

Marche fantasma sono consentite nei cuccioli.

Difetti

Difetti da squalifica
Medaglione, bikini o punta della coda bianca nei gatti senza bianco

Scala dei punti
Corpo
Testa
Occhi
Tessitura del pelo
Colore del mantello
Condizione

25 punti
30 punti
10 punti
15 punti
15 punti
5 punti
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Volume IV
Standard III gruppo (Gatti a pelo corto)
4.1 Abissino
ABISSINO
Corpo

Gatto di taglia media ed elegante. Il corpo è di lunghezza media, solido,
agile e muscoloso. Il collo è allungato, aggraziato e leggermente
arquato.
Le zampe sono muscolose, lunghe e snelle. I piedi sono piccoli ed ovali.
Quando è in piedi l'abissino dà l'impressione di stare sulle punte.
La coda è spessa alla base e si assottiglia in punta. È relativamente
lunga, ma sempre in proporzione col corpo.
Il corpo e le zampe definiscono uno spazio piuttosto quadrato.
Il dorso è leggermente arcuato come se il gatto fosse pronto a saltare.

Testa

La testa è moderatamente cuneiforme con contorni dolcemente
arrotondati, senza alcuna linea diritta nè di fronte nè di profilo.
Il profilo è una successione di curve molto dolci: cranio leggermente
arrotondato, fronte leggermente bombata, leggera curva concava tra
fronte e naso senza rottura.
Di fronte come di profilo, il muso presenta dei contorni legermente
arrotondati. Non è nè appuntito nè pinzato, nè troppo lungo. Il mento è
ferm. Il naso è di lunghezza media; il naso moderatamente romano non
è un difetto.
La lunghezza della testa deve essere proporzionata al resto del corpo.
La testa è portata con fierezza su di un collo elegante.

Orecchie

Le orecchie sono grandi, a forma di coppa e ben distanziate. Sono
larghe alla base e leggermente arrotondate sulle punte. I ciuffi auricolari
e “l’impronta del pollice” sull'esterno del padiglione auricolare sono
graditi. Puntate in avanti danno l'impressione che il gatto sia in ascolto.
Sono piazzate relativamente basse, ma mai a dare l'aspetto di un
orientale.

Occhi

Gli occhi sono grandi, brillanti ed espressivi, leggermente a mandorla e
ben distanziati tra di loro. Il colore degli occhi è uniforme e luminoso e
va dall’ambra al verde. Nelle varietà Silver il verde è preferibile.

Mantello

Corto, fine e brillante, con un sottopelo leggero, ma denso e aderente
al corpo presenta una caratteristica “resilienza” al tatto. Deve essere di
lunghezza tale da permettere la presenza di almeno quattro bande
alternate di colore (v. ticking).
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Ticking

Caratteristico dell'abissino (e della razza sorella somala) è il ticking
ossia ogni pelo presenta bande alternate del colore di fondo col colore
di base (nero, blue, etc.), partendo dalla parte prossimale con il colore
di fondo per finire nella parte distale del pelo col colore di base. Il ticking
si estenderà uniformemente su tutto il corpo senza marcature tabby ad
eccezione della fronte che presenta la tipica “M” e del maquillage “alla
Cleopatra” del muso e degli occhi. La linea lungo la spina dorsale, la
punta della coda e la parte plantare delle zampe posteriori sono del
colore del ticking (colore di base). Il collo, il petto, l’addome, la parte
inferiore della coda (eccetto la punta) e la parte interna delle zampe
sono senza ticking e del rispettivo colore di fondo o bianco nei silver
COLORE
Il colore è una qualità essenziale dell'abissino.
Esso non deve essere mai “opaco”, ma sempre “caldo” sia nel colore di
fondo che in quello di base.
Nei blu e nei fawn il colore di fondo “caldo” è più difficile da ottenere.
Anche nei silver il colore di base deve essere “caldo”, mentre il colore
di fondo sarà, ovviamente, bianco puro.
Essendo un gatto tabby l'abissino presenta portabaffi, mento, parte alta
della gola di un colore più chiaro, piuttosto avorio che bianco.
I “boots”, parte inferiore del piede propriamente detto, scuri sono
particolarmente apprezzati.
Colori riconosciuti
Lepre, blu, chocolat, lilac, sorrel, fawn.
Rosso e crema genetico e di conseguenza tutte le varietà di tortie
corrispondenti.
Tutte le varietà di silver corrispondenti.
Il mantello può essere unicamente ticked tabby.

Difetti

Tipo orientale.
Coda a frustino.
Orecchie appuntite.
Profilo diritto.
Mento sfuggente.
Marche tabby sulle zampe anteriori o posteriori.
Collare aperto.
Nero ai gomiti, base del pelo grigia o troppo chiara nei gatti lepre.
Ccolore spento.
Ticking poco contrastato. Attenzione a non confondere la mancanza di
contrasto con un colore di base molto caldo nel sorrel.
Ticking non uniforme o mancanza di ticking laddove richiesto.
Marche tabby fantasma sul corpo o sulla pancia.
Anelli alla coda.
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Mancanza di maquillage attorno agli occhi.
Bianco che si estende oltre il mento negli adulti non silver.
Rufismo nelle varietà silver.
Pelo giallastro anziché bianco puro nelle varietà silver.
Tessitura non elastica.
Pelo troppo lungo, particolarmente alla base della schiena e sulla coda
Pelo lanoso.
Difetti che escludono il CAC
Collare chiuso
Marcature tabby sulle quattro zampe
Ticking inverso (pelo che termina con il colore di fondo anziché con il
colore di base; p.es nei lepre pelo che non termina con la banda nera)
Difetti da squalifica:
Medaglione o bikini
Osservazioni

I figli di accoppiamento ABY per SOM verranno iscritti in base al
fenotipo.

Scala dei punti
Corpo
Testa ed orecchie
Occhi
Tessitura del mantello
Colore del mantello
Ticking
Condizione

20 punti
15 punti
10 punti
10 punti
25 punti
15 punti
5 punti
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4.2 American Curl SH
AMERICAN CURL A PELO CORTO
Corpo

Gatto di dimensioni medie e con una struttura ossea di media
robustezza. La muscolatura è moderatamente sviluppata. Il corpo è
allungato e slanciato. Le zampe sono di media lunghezza, i piedi
arrotondati. La coda è lunga, larga alla base e finisce con la punta
leggermente arrotondata

Testa

La testa è più lunga che larga, di forma cuneiforme, arrotondata, senza
superfici piane.
Il profilo è curvo.
Il mento è fermo, in linea con la punta del naso e il labbro superiore.

Orecchie

Le orecchie sono morbidamente curvate all’indietro, orientate verso il
centro della nuca. Le punte sono arrotondate e flessibili.
L’arricciatura definisce almeno un angolo di 90°, e non supera mai i
180°. Partendo dalla base le orecchie presentano una cartilagine diritta
fino ad 1/3 della loro altezza.

Occhi

Gli occhi hanno la forma di una noce (la palpebra superiore è ovale,
mentre quella inferiore è rotonda), sono di dimensione piuttosto grande
e posizionati leggermente inclinati.
Tutti i colori sono permessi. Il colore deve essere uniforme e brillanti.
Fanno eccezione le varianti point, il cui colore degli occhi deve essere
blu.

Mantello

Il mantello è corto, setoso, appoggiato al corpo e privo di sottopelo.

Varietà di colore

Tutte le varietà di colore e di disegno sono permesse, così come è
permessa la presenza di qualunque quantità di bianco.

Difetti

Corpo tozzo.
Stazza eccessiva.
Tipo orientale.
Presenza di stop nel profilo.
Brusco cambiamento di direzione della curvatura delle orecchie, ovvero
assenza di una curvatura dolce e graduale (curvatura a gomito).
Arricciatura verticale o orizzontale.
Lato interno delle orecchie ondulato, increspato.
Manto denso o fitto come un peluche.
Sottopelo troppo fitto, denso.
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Difetti che escludono dal CAC
Orecchie estremamente curvate nell’esemplare adulto, tale che la punta
delle orecchie tocchi il lato esterno del padiglione auricolare o la testa.
Orecchie con cartilagine spessa o calcificata.
Mancanza di rigidità della cartilagine auricolare alla base dell’orecchio.
Accoppiamenti autorizzati e registrazione
È ammesso l’accoppiamento con i Canadian Sphynx e gli Elf per la
selezione degli Elf fino al 31.12.2025. I figli di Elf e Canadian saranno
registrati come Elf con pelo, eventualmente straight e non potranno
essere usati per la selezione né del Canadian né dell’American Curl.
Scala dei punti
Corpo
Testa
Orecchie
Tessitura e colore del manto
Condizioni

25 punti
25 punti
30 punti
15 punti
5 punti
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4.3 Anatoli
ANATOLI
Corpo

È un gatto di taglia medio-grande, con un corpo muscoloso e con una
struttura scheletrica media. Il collo ed il petto sono massicci e forti. Le
zampe sono di lunghezza media ed i piedi rotondi.
La coda è di lunghezza media.

Testa

La testa ha la forma di un triangolo smussato di media lunghezza.
Il profilo è piuttosto diritto, il mento fermo.

Orecchie

Le orecchie sono grandi, con la base larga e le punte leggermente
arrotondate.
Sono piazzate piuttosto alte e diritte.

Occhi

Gli occhi sono grandi, ovali e leggermente obliqui. Il colore deve essere
uniforme e in armonia col colore del mantello.

Mantello

La pelliccia è corta e senza sottopelo lanoso, ha una tessitura fine, ma
dura al tatto.

Colore

I colori chocolate e cinnamon, così come le loro diluizioni (lilac e fawn)
non sono riconosciuti in nessuna combinazione, così come non sono
riconosciute le varietà point.
Tutti gli altri colori e disegni sono riconosciuti.
Qualunque quantità di bianco è permessa.

Scala dei punti
Corpo, coda
Testa, forma degli occhi
Colore degli occhi
Orecchie
Tessitura e colore del mantello
Condizione

25 punti
25 punti
10 punti
10 punti
25 punti
5 punti
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4.4 Bengal
BENGAL - SNOW BENGAL
Corpo

Gatto di dimensioni medio-grandi, muscoloso, allungato e robusto.
Le zampe sono di media lunghezza, muscolose e solide. I piedi sono
grandi e rotondi.
La coda è di media lunghezza e spessa con l'estremità arrotondata.

Testa

La testa è massiccia, leggermente più lunga che larga con contorni
arrotondati e con muso solido e largo. Il profilo è leggermente incurvato.
La curva della fronte, leggermente arrotondata, raggiunge dolcemente
la base del naso, senza stop, e continua in una linea praticamente diritta
se non leggermente convessa fino alla punta del naso,
Gli zigomi sono alti e pronunciati.
Il naso è largo con il tartufo che presenta un rigonfiamento tipico. La
testa è piccola in rapporto al corpo ma senza esagerare. L'espressione
del Bengal deve allontanarso il più possibile da quella di un gatto
domestico.
Il collo è lungo e solido.

Orecchie

Le orecchie sono di dimensioni medio-piccole e leggermente inclinate
in avanti con estremità arrotondata e “l'impronta del pollice” sull'esterno
dell'orecchio.

Occhi

Gli occhi sono larghi ed ovali. Sono posizionati distanti e leggermente
inclinati.
Bengal: sono accettati tutti i colori eccetto il blu e l'acquamarina
Snow Bengal: il colore dev'essere blu intenso.

Pelliccia

La pelliccia è corta, densa, luccicante e setosa, ben aderente al corpo.
La pelliccia può essere come cosparsa d'oro, effetto che viene chiamato
“glitter”.
Questa tonalità tuttavia non è avvantaggiata rispetto a quella senza
“glitter”.

Colore

Sono riconosciuti due tipi di disegno:
Spotted e Rosette (quest'ultime sono preferite).
Spot e rosette sono disposte a caso o allineate orizzontalmente.
Le rosette sono composte almeno da due colori differenti e possono
avere sia la forma di un'impronta di una zampa, sia di una punta di
freccia sia di un anello.
Sono preferite ai semplici spot, ma non sono obbligatorie.
Comunque sia il contrasto con il colore di fondo deve essere estremo,
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con delle forme distinte e dei bordi netti.
Le spalle sono coperte da un disegno marmorizzato mentre le zampe e
la coda sono a spot o ad anelli.
Il ventre deve presentare degli spot.
Sulla testa il maquillage tipico dei gatti tabby è particolarmente marcato.
Il mento, la gola, il fondo del mantello del ventre e l'interno delle zampe
è bianco sporco, il più chiaro possibile.
I motivi spotted e rosette concorrono nella stessa classe.
Marbled
Il motivo marbled è differente dal motivo blotched.
Qui le marche del blotched sono allungate orizzontalmente al punto da
somigliare alle venature del marmo o alle marche della pantera
longibanda
Le bande di colore del fondo devono essere larghe tanto quanto le
venature.
La preferenza deve essere data al mantello che presenta almeno tre
tonalità: il colore di fondo, il colore delle marche e il colore intenso che
sottolinea queste marche.
Il contrasto deve essere estremo.
Il ventre deve comunque presentare dei disegni.
Sulla testa il maquillage tipico dei gatti tabby è particolarmente marcato.
Il mento, la gola, il fondo del mantello del ventre e l'interno delle zampe
è bianco sporco, il più chiaro possibile.
I motivi spotted e rosette concorrono nella stessa classe.
Lo Snow Bengal è un gatto point. Le marcature point hanno lo stesso
colore del Bengal. Il corpo è leggermente più chiaro, ma contrariamente
a quanto accade per gli altri gatti point, è leggermente colorato con il
corrispondente colore point e presenta disegni evidenti.
Sono riconosciuti i seguenti colori:
Brown tabby spotted
Brown tabby marbled
Seal tabby spotted point Seal tabby spotted Seal tabby spotted
sepia
mink
Seal tabby marbled point Seal tabby marbled Seal tabby marbled
sepia
mink
Difetti

Spot allungati che sembrano un disegno mackerel.
Ripartizione delle macchie non conforme alla descrizione.
Corpo troppo massiccio.
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Difetti che precludono il CAC
Ventre senza disegno.
Profilo concavo.
Difetti da squalifica
Medaglione, bikini e macchie bianche in generale.
Scala dei punti
Corpo
Testa
Occhi
Tessitura della pelliccia
Colore e disegno della pelliccia
Condizioni

30 punti
20 punti
10 punti
10 punti
25 punti
5 punti
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4.5 Bombay
BOMBAY
Corpo

Il corpo è muscoloso, di medie dimensioni, di formato cobby. Né
grossolano nè allungato e molto pesante.
Le zampe sono di lunghezza media, i piedi sono tondi.
La coda è di lunghezza media. È diritta fino alla punta tonda.

Testa

La testa è rotonda, orta e larga. I contorni non devono mostrare alcuno
spigolo.
Il profilo è chiaramente incurvato.
Mento e mandibola sono forti.

Orecchie

Le orecchie, di medie dimensioni, sono leggermente inclinate in avanti.
Sono larghe alla base con estremità arrotondata e piazzate ben
distanziate ai lati della testa.

Occhi

Gli occhi sono larghi rotondi e ben distanziati.
Il colore degli occhi va dal dorato all' arancio scuro, quest'ultimo è
preferibile.

Pelliccia

La pelliccia è molto corta, fine e di consistenza setosa. È aderente al
corpo, di colore nero brillante dalla radice alla punta del pelo.

Difetti

Fronte piatta.
Ossatura fine.
Coda a frustino.
Tessitura grossolana o pelliccia aperta.
Difetti che precludono il CAC
Occhi verdi.
Tipo troppo simile all'esotico.
Occhi troppo protrusi.
Difetti da squalifica
Medaglione, bikini o macchie bianche.

Accoppiamenti ammessi
Bombay x Bombay.
Bombay x Burmese americano solo se seal sepia non portatore di
diluizione.
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Scala dei punti
Corpo
Testa
Occhi
Tessitura e colore del mantello
Condizioni

25 punti
25 punti
15 punti
30 punti
5 punti
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4.6 Brazilian Shorthair
BRAZILIAN
Corpo

Gatto di dimensioni medie, muscoloso ma snello ed elegante.
Le zampe sono di meda lunghezza. I piedi sono arrotondati.
La coda è sottile di lunghezza da media a lunga, non larga alla base e
leggermente filante.
Il collo è forte ma non particolarmente muscoloso.

Testa

La testa di dimensioni medie ha la forma di un moderato triangolo, più
lungo che largo.
Il profilo è leggermente incurvato.
Il mento e la mandibola sono forti.

Orecchie

Le orecchie sono grandi. Sono più alte della larghezza della base. Sono
portate alte e sono provviste di ciuffi auricolari

Occhi

Gli occhi sono grandi e rotondi. Sono ben distanziati (la distanza tra gli
occhi è pari ad 1,5 volte la larghezza di un occhio).
Il colore degli occhi è in accordo col colore del mantello.

Pelliccia

La pelliccia è corta, lucida e aderente al corpo. Ha una consistenza
setosa e non presenta sottopelo.

Colore

Sono ammessi tutti i colori ed i disegni, eccetto i colori point.
È ammessa qualunque quantità di bianco.

Regola Speciale

Il noviziato è ammesso solo per gatti con documentazione accertante la
provenienza dal Brasile.

Scala dei punti
Corpo
Testa
Colore Occhi
Tessitura del pelo
Colore e disegno del mantello
Condizioni

30 punti
35 punti
5 punti
10 punti
15 punti
5 punti

Norme Tecniche LG AFeF – Allegato A – Standard di Razza – v04 – Dicembre 2021 Pag. 73

NORME TECNICHE DEL LIBRO GENEALOGICO AFeF
Allegato A – STANDARD DI RAZZA
4.7 British SH
BRITISH SHORTHAIR
Corpo

Il gatto è di dimensioni medio-grandi e tarchiato (cobby).
Petto, spalle e schiena sono ampi e massicci.
Le zampe sono corte e muscolose, i piedi sono massicci e rotondi. La
coda spessa alla base, misura circa 2/3 del corpo. Essa mantiene il
medesimo spessore dalla base fino alla punta arrotondata Il collo è
corto e forte.

Testa

La testa è arrotondata, massiccia, larga con un mento forte. Il naso è
corto, largo e diritto. Il profilo è incurvato, ma senza stop. Le guance
sono piene e forti, Il grande portabaffi, arrotondato, delinea un distinto
contorno sul corto muso.

Orecchie

Le orecchie sono di taglia media, larghe alla base con la punta
leggermente arrotondata. Sono molto distanziate tra di loro in maniera
da rispettare la forma arrotondata della testa.

Occhi

Gli occhi sono grandi e rotondi, ben distanziati a sottolineare la
larghezza del naso. Il colore degli occhi deve corrispondere al colore
della pelliccia.

Mantello

La pelliccia è corta e molto densa, non aderente al corpo a causa di una
sufficiente quantità di sottopelo. La tessitura non è lanosa ma “crisp”.

Varietà di colore

Tutti i colori e i colori point senza bianco sono riconosciuti.

Difetti

Narici pinzate.
Tessitura troppo lunga o mantello appoggiato al corpo.
Pelliccia senza sottopelo e più in generale mancante di densità.
Cranio piatto, stop troppo marcato, naso troppo lungo.
Marche fantasma nei soggetti adulti.
Difetti che precludono il CAC
Somiglianza troppo accentuata con l'Exotic Shorthair.
Ossatura delicata.
Mancanza di tonicità muscolare.
Difetti da squalifica:
Medaglione o bikini nei gatti senza bianco.
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Scala dei punti
Corpo
Testa
Colore degli occhi
Tessitura del mantello
Lunghezza del mantello
Colore e disegno del mantello
Condizione

20 punti
30 punti
10 punti
10 punti
15 punti
10 punti
5 punti
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4.8 Burmese
BURMESE
Corpo

Il corpo è di taglia e lunghezza media. È muscoloso ed è più solido e
pesante di quanto non sembri. Visto di profilo, il torace è solido e
arrotondato. La schiena è diritta dalle spalle alla groppa. Le zampe sono
in proporzione sottili, i piedi sono delicati e ovali. La coda è diritta e di
lunghezza media, mediamente spessa allla base si affila verso una
punta leggermente arrotondata.

Testa

La testa ha la forma di un cuneo corto, smussato. I contorni sono
leggermente arrotondati. Gli zigomi sono prominenti e ben distanziati. Il
profilo è chiaramente curvo. Il mento e la mandibola sono forti.

Orecchie

Le orecchie sono grandi, ben distanziate e leggermente inclinate in
avanti. Sono larghe alla base con la punta leggermente arrotondata. Le
linee esterne delle orecchie proseguono idealmente il cuneo formato
dalla testa.

Occhi

Gli occhi sono grandi e ben distanziati. La linea superiore è di forma
orientale, la linea inferiore è arrotondata.
Il colore varia dal giallo all’ambra.

Mantello

La pelliccia è molto corta, sottile e brillante, come seta al tatto, aderente
al corpo e praticamente senza sottopelo

Varietà di colori

Brown (Seal)
Chocolate
Rosso
Seal Tortie
Chocolate Tortie

-

Blu
Lilac
Crema
Blue Crema
Lilac Cream

In tutti i colori la parte inferiore del corpo è leggermente più chiara della
parte superiore.
Osservazioni

Leggere marche fantasma ed un colore del corpo in generale più chiaro
devono essere tollerati nei cuccioli.

Difetti

Sovratesta piatto.
Pinch in un gatto adulto.
Guance incavate.
Naso romano.
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Tartufo in avanti rispetto alla linea del mento.
Occhi rotondi o di forma orientale, molto piccoli o molto ravvicinati,
occhi sporgenti.
Marche fantasma nei gatti adulti.
Struttura orientale o cobby.
Difetti che escludono il CAC
Occhi verdi
Difetti da squalifica:
Medaglione o macchie bianche nel mantello
Scala dei punti
Corpo
Testa, orecchie
Occhi
Tessitura del pelo
Colore del corpo
Condizione

20 punti
25 punti
20 punti
15 punti
15 punti
5 punti
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4.9 Celtic SH
CELTIC SHORTHAIR
Corpo

È un gatto di dimensioni da medie a grandi, forte, muscoloso, non
eccessivamente compatto, ma agile. Il torace è arrotondato e ben
sviluppato. Le zampe sono forti, solide e di lunghezza media, e si
assottigliano gradatamente verso i piedi compatti e rotondi.
La coda è di lunghezza media, larga alla base e si assottiglia
leggermente verso la punta arrotondata.

Testa

La testa larga dà l’impressione di essere rotonda, ma in realtà è
leggermente più lunga che larga.
Il naso è diritto, di lunghezza media e della stessa larghezza dalla base
fino alla punta.
Il profilo è chiaramente curvo.
Il collo è di lunghezza media e muscoloso.

Orecchie

Le orecchie sono di taglia media, con le punte leggermente arrotondate,
e possono avere dei ciuffetti di pelo.
Sono ben distanziate e piazzate diritte sulla testa.
La lunghezza delle orecchie è circa uguale alla larghezza della base.

Occhi

Gli occhi sono arrotondati e ben aperti, ben distanziati e piazzati
leggermentein obliquo.
Il colore degli occhi è in accordo col colore del mantello.

Mantello

La pelliccia è corta e densa, compatta e brillante.

Colori

I colori chocolate e cinnamon, così come le loro diluizioni (lilac e fawn)
non sono riconosciuti in nessuna combinazione, così come non sono
riconosciute le varietà point.
Tutti gli altri colori e disegni sono riconosciuti. Qualunque quantità di
bianco è permessa.

Note

Il gatto Celtic Shorthair corrisponde al gatto domestico europeo, che si
è evoluto in modo naturale, cioè senza alcuno schema pianificato di
allevamento.
Il Celtic Shorthair ideale deve essere esente da incroci con altre razze.

Difetti

Ogni rassomiglianza con altre razze.
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Scala dei punti
Corpo
Testa
Colore degli occhi
Tessitura del mantello
Colore e disegno del mantello
Condizione

25 punti
25 punti
10 punti
10 punti
25 punti
5 punti
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4.10 Ceylon
CEYLON
Corpo

Il corpo è di taglia da piccola a media con spalle ed anche larghe ed un
torace ben sviluppato.
Le zampe sono sottili e di lunghezza media, i piedi sono arrotondati.
La coda è corta e compatta e si assottiglia in una punta arrotondata.

Testa

La testa è arrotondata, corta e larga, con gli zigomi prominenti. La fronte
è leggermente appiattita.
Il profilo è leggermente incurvato
Il mento e la mandibola sono forti.

Orecchie

Le orecchie sono grandi, larghe alla base con la punta leggermente
arrotondata.
Sono piazzate in alto e ravvicinate.

Occhi

Gli occhi sono grandi e molto distanziati. La palpebra superiore è a
forma di mandorla, quella inferiore è rotonda.
Il colore degli occhi va dal giallo brillante al verde

Mantello

La pelliccia è molto corta, sottile e la tessitura è setosa.
E ben aderente al corpo e ha poco sottopelo.
La schiena ed i fianchi presentano un ticking uniforme, senza striature
o macchie. Le zampe e la coda presentano evidenti marche tabby, il
collo presenta uno o più collari chiusi.
Sul ventre ci sono due file di spot.
La punta della coda è uniformemente colorata del colore del ticking.

Varietà di colori

In tutti i colori, il colore di fondo è uniformemente colorato.
Il tono del colore varia da sabbioso a oro, secondo il colore del ticking.
I colori di ticking riconosciuti sono:
Nero
Blu
Rosso
Crema
Squama di tartaruga
Blu-crema

Difetti

Mancanza del disegno tabby sulle zampe, la coda ed il ventre.
Il bianco che si allarga oltre il mento ed il collo è un difetto grave.
Difetti da squalifica
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Medaglione, bikini e punta della coda bianca.
Scala dei punti
Corpo
Testa
Occhi
Orecchie
Tessitura del pelo
Colore e disegno del mantello
Condizione

25 punti
15 punti
10 punti
10 punti
10 punti
25 punti
5 punti
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4.11 Chartreux
CERTOSINO
Corpo

Gatto di taglia media ha una struttura forte e muscolosa. Le zampe sono
di lunghezza media e muscolose, i piedi sono rotondi e solidi. La coda
è di lunghezza media e l’estremità è leggermente arrotondata.

Testa

La testa è larga alla base, con guance piene e ben sviluppate, che
conferiscono alla testa la forma di un trapezio con i contorni arrotondati.
Il profilo è leggermente incurvato.
Il naso è largo, diritto e moderatamente lungo
Il muso è piccolo e stretto in proporzione alla testa.
Il collo è corto e forte.

Orecchie

Le orecchie sono di taglia media, strette alla base, con le punte
leggermente arrotondate, e sono piazzate alte sulla testa.

Occhi

Gli occhi sono grandi, rotondi e vivaci. Sono piazzati ben distanziati. Il
colore varia dal giallo scuro al cuoio.

Mantello

La pelliccia è corta, densa e leggermente sollevata, con sottopelo
abbondante

Colore

Tutte le tonalità di Blu sono accettate purche il colore sia uniforme dalla
radice alla punta del pelo. La tonalità blu ardesia è da preferirsi.

Difetti

Presenza di stop.
Naso acquilino.
Muso lungo o pesante.
Occhi a mandorla.
Difetti che precludono il CAC
Occhi verdi o cerchio verde all'interno dell'occhio.
Difetti da squalifica
Medaglione, bikini o macchie bianche.

Scala dei punti
Corpo
Testa
Occhi
Tessitura del pelo
Colore del mantello
Condizione

35 punti
25 punti
10 punti
15 punti
10 punti
5 punti
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4.12 Cornish Rex
CORNISH REX
Corpo

Gatto di taglia media, elegante, snello e muscoloso.
Il corpo è allungato e agile.
Il torace e le spalle non sono più larghi dei fianchi. Le zampe sono
lunghe e sottili, i piedi delicat i ed ovali. La coda è molto lunga, sottile
già alla base e appuntita.

Testa

Più lung ache larga la testa è di taglia media.
De profilo si vedono nettamente due linee curve.
La prima va dalla sommità del cranio alla base del naso.
La seconda dalla base del naso alla punta dello stesso.
Queste linee forano due archi convessi caratteristici, chiamati “profilo
romano”.
Il cranio è a forma di uovo, con l'osso occipitale prominente che
accentua l'ovale della testa.
Il naso è largo e bombato.
Il collo lungo, fine e muscoloso ha una forma arcuata tipica.

Orecchie

Le orecchie sono molto grandi, con le punte leggermente arrotondate,
piazzate alte sulla testa, di forma conica.

Occhi

Gli occhi sono ovali e leggermente obliqui.

Mantello

Mancando il pelo di guardia, la pelliccia è morbida come un peluche,
corta ed ondulata e ricorda l'astrakan.
I baffi e le sopracciglia sono arricciati.

Colori

Sono riconosciuti tutti i colori, compreso il fattore point.
Qualsiasi quantità di bianco è permessa.

Difetti

Testa triangolare o rotonda.
Grandi zone zenza pelo.
Mancanza di tonicità muscolare.
Difetti che precludono il CAC
Presenza del pelo di guardia.
Pelo piatto senza onde.
Pelliccia grossolana.
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Scala dei punti
Corpo
25 punti
Coda
5 punti
Testa
20 punti
Occhi
5 punti
Baffi e sopracciglia
5 punti
Tessitura e colore del mantello 35 punti
Condizioni
5 punti
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4.13 Devon Rex
DEVON REX
Corpo

Il corpo è di dimensioni e lunghezza medie, di formato semi-cobby. È
muscoloso ed è più solido e pesante di quanto non sembri.
Il petto è largo, forte e di profilo appare arrotondato.
Le zampe sono lunghe e sottili, i piedi sono delicati ed ovali.
La coda è lunga, sottile alla base e con la punta leggermente
arrotondata.

Testa

La testa è corta e larga, i contorni sono spigolosi e prominenti. Gli zigomi
sono pronunciati e posti ben distanziati. Il profilo è decisamente
incurvato, il muso ben definito, il mento e la mandibola sono solidi.

Orecchie

Le orecchie sono molto grandi e piazzate molto in basso. Sono larghe
alla base in maniera che i lobi formino una sporgenza rispetto
all'orecchio stesso. Hanno le punte leggermente arrotondate.

Occhi

Gli occhi sono grandi, ovali e piazzati molto distanziati.

Mantello

Mancando il pelo di guardia, la pelliccia è molto corta, sottile, morbida
ed ondulata.
I baffi e le sopracciglia sono arricciati.

Varietà dei colori Sono riconosciuti tutti i colori, compreso il fattore point.
Qualsiasi quantità di bianco è permessa.
Difetti

Testa stretta, lunga, rotonda o non abbastanza spigolosa.
Orecchie piccole o piazzate alte.
Petto stretto.
coda corta, nuda o con pelo arruffato.
Pelliccia senza onde o ruvida.
Limitate zone nude.
Difetti che escludono il CAC
Zone estese senza pelo.
Profilo diritto.
Testa “comune”.

Scala dei punti
Corpo
Testa
Tessitura del pelo
Colore del mantello
Condizione

30 punti
35 punti
25 punti
5 punti
5 punti
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4.14 Don Sphynx
DON SPHYNX
Corpo

Gatto di taglia media, è forte e muscoloso. Il corpo è di lunghezza media
con la schiena diritta. La groppa è più larga delle spalle. Le zampe sono
di lunghezza media e muscolose.
I piedi sono leggermente arrotondati con dita lunghe (monkey fingers).
La coda è lunga e diritta, con la punta arrotondata.

Testa

La testa è cuneiforme, con zigomi e sopracciglia ben sviluppati.
La fronte è piatta con molte rughe verticali tra le orecchie.
Il naso è di lunghezza media e diritto, il passaggio tra la fronte ed il naso
deve essere pronunciato.
Il muso è di lunghezza media, arrotondato e con l’impressione di un
pinch leggero.
Il mento è fermo.

Orecchie

Le orecchie sono grandi, piazzate in alto e leggermente inclinate in
avanti.
Le punte sono arrotondate.
La linea esterna delle orecchie è il proseguimento delle linee verticali
della testa.
La distanza tra le orecchie non deve essere superiore alla larghezza di
un orecchio.

Occhi

Gli occhi sono di taglia media, a forma di mandorla e leggermente
obliqui.
Sono permessi tutti i colori.

Mantello

La pelle è elastica, completamente nuda o coperta da una leggera
peluria. Le rughe devono essere molto pronunciate sulla testa, il collo,
le zampe e l’addome.
I baffi sono desiderati.
Le zampe, i piedi, la coda ed il muso possono essere coperti da una
leggera pelliccia non più lunga di mm.2.
I gatti nudi sono da preferirsi.

Varietà dei colori Tutti i colori e disegni sono riconosciuti.
Qualsiasi quantità di bianco è permessa.
Difetti

Pelo sul corpo negli adulti.
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Testa corta, rotonda o stretta.
Orecchie piccole o piazzate basse sulla testa.
Occhi rotondi.
Corpo pesante o leggero.
Difetti che precludono il CAC
Testa che somiglia a quella dello Sphynx.
Osservazioni

Scala dei punti
Corpo
Testa
Occhi
Nudità, rughe
Colore
Condizioni

I Don Sphynx brush o a pelo non mutato sono considerati ausiliari
d'allevamento e non hanno accesso al campionato.

20 punti
30 punti
5 punti
35 punti
5 punti
5 punti
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4.15 Egyptian Mau
EGYPTIAN MAU
Corpo

Il corpo è leggermente allungato, di taglia media e muscoloso, ma agile
ed elegante.
Una tasca ventrale tipica, che va dal fianco al ginocchio tra le zampe
posteriori è richiesta. Le zampe sono di lunghezza media, i piedi sono
delicati e leggermente arrotondati. Le zampe posteriori sono
leggermente più lunghe di quelle anteriori.
La coda è di lunghezza media, mediamente larga alla base e
leggermente affusolata

Testa

La testa è a forma di cuneo moderato, con contorni dolcemente
arrotondati, senza superfici piane. Le guance non devono essere piene.
Nel profilo si nota una convessità leggera dalla canna nasale verso la
fronte, che prosegue, senza interruzione, verso il collo arcuato. Il naso
è uniformemente largo dalla base fino al tartufo. Il muso è di lunghezza
media, non appuntito.
Il mento e la mandibola sono forti.

Orecchie

Le orecchie sono di dimensioni medio-grandi e diritte. Sono larghe alla
base, leggermente appuntite e piazzate ben distanziate. Le punte
possono avere dei ciuffi di pelo.

Occhi

Gli cchi sono grandi e a forma di mandorla. Sono piazzati leggermente
obliqui. Il colore è verde uvaspina chiaro.

Mantello

La pelliccia è mediamente corta, densa e soffice e aderente al corpo.
La tessitura è resiliente nei colori silver e bronze, fine e setosa nello
smoke.

Varietà dei colori Sono riconosciuti i colori Bronze, Black Silver e Black Smoke.
Bronze

Colore di fondo

Bronzo da scuro a chiaro, quasi
dorato; l’addome ed il collo sono
color avorio.

Spot
Da marrone scuro a seal
Contorno degli occhi e seal
del tartufo.
Tartufo
Rosso mattone
Cuscinetti

seal o marrone scuro
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Silver

Colore di fondo

Bianco argento puro

Spot
neri
Contorno degli occhi e neri
del tartufo

Black
smoke

Tartufo
Cuscinetti

Rosso mattone
neri

Colore di fondo

Smoke; l’addome ed il collo sono più
chiari.

Spot

Neri, si tratta in realtà di marche
fantasma

Tartufo

nero

Cuscinetti

Neri

Il solo disegno ammesso è lo spotted con ticking ben definito e
contrastato nei colori bronze e silver. Gli spot sono allungati lungo la
spina dorsale, si fondono in una striscia sulle anche e proseguono fino
alla punta della coda.
Il resto del corpo è ricoperto da spot di forma e misura variabili, ma mai
allineati a ricordare il motivo tabby mackerel.
Il collo presenta almeno un collare aperto e il ventre presenta degli spot
disposti come dei bottoni di un gilet.
Le zampe presentano degli anelli spessi, che possono essere diseguali
e aperti.
La coda è ad anelli con la punta nera ad eccezione che per il bronze in
cui la punta va dal bruno scuro al nero.
Difetti

Testa tonda o corta.
Muso appuntito.
Orecchie piccole.
Occhi tondi, piccoli o di forma orientale.
Corpo cobby o orientale.
Coda corta.
Spot che si toccano sul corpo.
Rufismo nel silver.
Mancanza di collare aperto.
Difetti che precludono il titolo
Mancanza di spot.
Colore non corretto degli occhi.
Motivo non spotted.
Spot che ricordano delle rosette.
Assenza di ticking nel silver o nel bronze.
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Glitter.
Rufismo generalizzato nei soggetti silver.
Difetti da squalifica
Medaglione, bikini o macchie bianche.
Scala dei punti
Corpo
Testa
Occhi
Tessitura del mantello
Colore e disegno del mantello
Condizioni

25 punti
20 punti
10 punti
10 punti
30 punti
5 punti
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4.16 Exotic SH
EXOTIC SHORTHAIR
Corpo

Gatto da medio a grande con un corpo corto e compatto (cobby). Il
petto, le spalle e la schiena sono massicci e muscolosi, il collo corto e
robusto.
Le zampe sono corte e robuste, i piedi larghi e rotondi, sono graditi ciuffi
di pelo fra le dita.
La coda è corta e di ossatura robusta, e termina con una punta
arrotondata.

Testa

La testa è rotonda e massiccia, ben proporzionata, con guance piene e
arrotondate, la fronte è bombata e il sovratesta è arrotondato.
Il naso è corto con le narici ampie e aperte, con uno stop ben definito e
palpabile. Il bordo superiore del tartufo non supera l’allineamento della
palpebra inferiore degli occhi.
Il mento e le mascelle sono massicce e robuste.
Lo sguardo è aperto ed espressivo.

Orecchie

Le orecchie sono molto piccole e arrotondate, posizionate basse e
distanti.
Il pelo all’interno delle orecchie è denso cosicchè la base delle orecchie,
che è leggermente obliqua, pare non eccesivamente aperta.

Occhi

Gli occhi sono grandi, rotondi e aperti, posizionati distanti, brillanti ed
espressivi.
Il colore degli occhi è in accordo col colore del mantello.

Mantello

La pelliccia è corta e densa, al tatto si presenta con una tessitura fine e
setosa, sollevata dal corpo. Essa è soffice, ma non lanosa, leggermente
più lunga di quella del British Shorthair, ma non tanto da essere
svolazzante.

Colori

Tutti le categorie e i colori sono riconosciuti.
Le varietà point sono dette Colorpoint.
I colorpoint vengono riconosciuti anche nella varietà con bianco, ma
andranno giudicati tutti assieme indipendentemente dalla quantità di
bianco.
Il colore degli occhi dei Colorpoint è blu intenso, il più scuro possibile.

Difetti

Svratesta troppo piatto o troppo alto.
Fronte sfuggente.
Orecchie grandi, appuntite o troppo vicine.
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Occhi ovali; posizionati inclinati, troppo vicini e troppo prominenti.
Colore degli occhi pallido.
Difficoltà nella respirazione.
Corpo troppo lungo o leggero.
Collo lungo o sottile.
Coda troppo lunga.
Zampe troppo lunghe o arcuate.
Piedi ovali.
Pelliccia troppo lunga, aderente al corpo, senza sottopelo.
Difetti da squalifica:
Medaglione, bikini o punta della coda bianca.
Colorpoint con macchie o dita bianche.
Colorpoint con il colore degli occhi diverso da blu.
Scala dei punti
Corpo
Testa
Colore degli occhi
Tessitura e colore del mantello
Condizioni

20 punti
30 punti
15 punti
30 punti
5 punti
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4.17 German Rex
GERMAN REX
Corpo

Gatto di taglia media, è muscoloso ed atletico, senza essere
grossolano. Le zampe sono di lunghezza media e muscolose.
I piedi sono ovali. La coda è di lunghezza media con la punta
leggermente arrotondata.

Testa

La testa, di medie dimensioni, ha i contorni arrotondati.
Il profilo è incurvato, il mento è forte e le guance sono ben sviluppate.

Orecchie

Le orecchie sono di media grandezza, larghe alla base con le punte
leggermente arrotondate e sono posizionate ben distanziate.

Occhi

Gli occhi sono rotondi, di media misura e aperti Essi sono distanziati.
Il colore degli occhi è in accordo col colore del mantello.

Mantello

A causa della mancanza del pelo di guardia, la pelliccia è morbida e
soffice.
È corta ed ondulata.
I baffi e le sopracciglia sono arricciati.

Varietà dei colori I colori chocolate e cinnamon, così come le loro diluizioni (lilac e fawn)
non sono riconosciuti in nessuna combinazione, così come non sono
riconosciute le varietà point.
Tutti gli altri colori e disegni sono riconosciuti. Qualunque quantità di
bianco è permessa.
Difetti

Zone nude e mancanza di onde sono un difetto grave.

Scala dei punti
Corpo
Coda
Testa
Occhi
Tessitura del mantello
Colore e disegno del mantello
Condizioni

25 punti
5 punti
15 punti
10 punti
30 punti
10 punti
5 punti

Norme Tecniche LG AFeF – Allegato A – Standard di Razza – v04 – Dicembre 2021 Pag. 93

NORME TECNICHE DEL LIBRO GENEALOGICO AFeF
Allegato A – STANDARD DI RAZZA
4.18 Japanese Bobtail SH
JAPANESE BOBTAIL A PELO CORTO
Corpo

Di media dimensione, allungato, snello ed elegante, ma muscoloso.
Le zampe sono lunghe e slanciate, i piedi sono ovali.
La coda può essere attorcigliata e/o curva e deve essere più corta di 8
cm. La pelliccia sulla coda è più lunga di quella presente sul resto del
corpo donandole un effetto pompon.

Testa

La testa è larga quanto lunga, con l’aspetto di un triangolo equilatero
dai contorni dolci e morbidi. Il profilo è leggermente incurvato. Il muso è
prominente e leggermente arrotondato. Il mento e la mandibola sono
solidi.

Orecchie

Le orecchie sono grandi e piazzate verticalmente e ben distanziate con
le estremità leggermente arrotondate.

Occhi

Gli occhi sono grandi e a forma di mandorla, leggermente inclinati. Il
loro colore è in accordo col colore del mantello

Mantello

La pelliccia è corta e soffice, con una tessitura setosa, quasi priva di
sottopelo.

Varietà di colore

I colori chocolate e cinnamom, così come le loro diluizioni (lilac e fawn)
non sono riconosciuti in nessuna combinazione, così come non sono
riconosciute le varietà point.
Tutti gli altri colori e disegni sono riconosciuti. Qualunque quantità di
bianco è permessa.

Squalifica

Mancanza della coda.
Coda troppo lunga.
Assenza dell’effetto pompon.
Effetto “delayed bobtail”, ossia pompon staccato dal corpo.

Scala dei punti
Corpo
Coda
Testa
Tessitura del mantello
Colore e disegno del mantello
Condizioni

20 punti
20 punti
30 punti
10 punti
15 punti
5 punti
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4.19 Kanaani
KANAANI
Corpo

Gatto di taglia da media a grande, è agile, muscoloso ed atletico, ma
elegante. Le zampe sono lunghe e sottili, i piedi sono ovali.
La coda è lunga, abbastanza forte alla base, si assottiglia verso
l'estremità.

Testa

La testa è sostenuta da un collo sottile e lungo, ed ha la forma di un
largo triangolo.
Tra le orecchie il cranio è piatto,
Gli zigomi sono visibili ma non deve avere alcun pinch.
La fronte, leggermente arquata, prosegue con un naso ben definito e
diritto.
Il profilo non deve avere stop e nemmeno darne l’impressione.
Il muso è leggermente schiacciato, il mento è fermo.

Orecchie

Le orecchie sono grandi, larghe alla base e affusolate. Sono diritte e
ben distanziate: la distanza tra di loro deve essere almeno pari a quella
della base dell’orecchio.
Ciuffi di pelo sulle punte sono desiderati. La parte posteriore delle
orecchie presenta “ l’impronta selvaggia”.

Occhi

Gli occhi sono grandi e a mandorla.
ono molto distanziati tra di loro e leggermente obliqui.
Nei gatti dulti il colore degli occhi deve essere sempre verde, un verde
giallastro è tollerato

Mantello

La pelliccia è corta, aderente e con poco sottopelo.
La tessitura è piuttosto ruvida e non morbida come quella del Siamese.
Il pelo è abbastanza lungo da mostrare chiaramente il ticking, sia per
quanto riguarda il colore di base che il disegno.
Il ticking è essenziale, ma non è così definito da fare scomparire le
macchie.

Colore

Su di un colore di base da beige a cinnamon, sono presenti degli spot
che, a causa del ticking, risultano un po’ sfumati.
Sono consentiti i disegni spotted e marbled nei colori seal, chocolate e
cinnamon
Seal spotted
Seal marbled
Chocolate spotted Chocolate marbled
Cannella spotted Cannella marbled
Non sono accettati i colori silver.

Difetti

Aspetto orientale
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Scala dei punti
Corpo
Testa
Occhi
Tessitura del mantello
Colore e disegno del mantello
Condizioni

30 punti
25 punti
10 punti
15 punti
15 punti
5 punti
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4.20 Korat
KORAT
Corpo

Il corpo è di taglia e lunghezza media, quasi quadrato. È muscoloso,
forte e agile. È sorprendentemente pesante per le sue dimensioni. La
schiena è leggermente arquata.
Le zampe sono forti e muscolose, i piedi sono ovali.
La coda è di lunghezza media, forte alla base, si assottiglia leggermente
verso la punta arrotondata.

Testa

Visto di fronte, la testa è a forma di cuore, con gli occhi molto distanziati.
La prominenza delle sopracciglia forma la parte superiore del cuore, i
contorni morbidi dei lati del muso, che continuano fino al mento,
completano la forma del cuore. Il profilo è incurvato. Il naso è di
lunghezza media ed è leggermente incurvato verso il basso sopra al
tartufo (come un leone).
Il mento e le guance sono molto sviluppati.

Orecchie

Le orecchie sono grandi, larghe alla base e leggermente arrotondate e
piazzate in alto sulla testa.
La parte interna ha poco pelo, mentre l’esterna è ricoperta da pelo corto
e denso.

Occhi

Gli occhi sono rotondi e molto aperti tanto da sembrare enormi rispetto
al muso.
Sono brillanti ed espressivi.
È preferito un colore verde brillante, ma è tollerato anche il color ambra

Mantello

La pelliccia semplice è mediamente corta, lucida e sottile.
È appoggiata al corpo ed ha la tendenza a dividersi lungo la schiena
quando il gatto si muove.

Varietà dei colori Blu argentato uniforme e brillante.
Su tutto il corpo è presente un tipping argentato ben evidente.
Dove la pelliccia è più corta, la brillantezza argentata si intensifica
Difetti

Occhi piccoli o troppo vicini.
Testa stretta.
Marche fantasma negli adulti.
Mancanza di riflessi argentati.
Difetti che precludono il CAC
Qualsiasi colore diverso dal blu argentato uniforme.
Difetti da squalifica
Medaglione, bikini peli o macchie bianche.
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Scala dei punti
Corpo, coda
Testa, orecchie
Forma e piazzamento degli occhi
Colore degli occhi
Tessitura del mantello
Colore del mantello
Condizione

25 punti
20 punti
15 punti
5 punti
10 punti
20 punti
5 punti

Norme Tecniche LG AFeF – Allegato A – Standard di Razza – v04 – Dicembre 2021 Pag. 98

NORME TECNICHE DEL LIBRO GENEALOGICO AFeF
Allegato A – STANDARD DI RAZZA
4.21 Kurelian Bobtail SH
KURILIAN BOBTAIL A PELO CORTO
Corpo

Il corpo è compatto e muscoloso, con un leggero inarcamento della
schiena, che termina con l'ultima parte sollevata. Le zampe sono
robuste, quelli posteriori sono più lunghe di quelle anteriori. I piedi
sono rotondi.
La coda è attorcigliata e/o curvato, con uno o più piegature in
qualunque combinazione. La lunghezza, ad esclusione del pelo,
deve essere fra 3 e 8 cm. La pelliccia della coda è più lunga che nel
resto del corpo tale da donarle l’aspetto di un pompon.

Testa

La testa è grande, di forma trapezioidale, con i contorni dolcemente
arrotondati. Il profilo è leggermente curvo. Gli zigomi sono marcati, il
muso è di media lunghezza e piuttosto largo, dai contorni smussati.
Il mento è ben sviluppato.

Orecchie

Le orecchie sono di medie dimensioni, larghe e aperte alla base.
Posizionate
ìrelativamente alte e leggermente inclinate in
avanti. La distanza tra le orecchie è circa pari alla larghezza di un
orecchio. La punta delle orecchie è arrotondata,

Occhi

Gli occhi sono arrotondati, larghi e posizionati lievemente angolati. Il
loro colore deve essere uniforme e in accordo col colore del mantello

Mantello

La pelliccia è corta, con pelo di guardia ben sviluppato e poco
sottopelo

Varietà dei colori

È riconosciuta solo la categoria tradizionale.
I colori chocolate e cinnamom, così come le loro diluizioni (lilac e
fawn) non sono riconosciuti in nessuna combinazione.
Non è riconosciuto il colore sunshine e potrà essere richiesto un test
genetico per confermare l’eventuale presenza della mutazione per il
gene serdolic o altre mutazioni che influiscano sulla espressione
della melanina.
Tutti gli altri colori e disegni sono riconosciuti. Qualunque quantità di
bianco è permessa.

Difetti

Coda ra 8 e 12 cm di lunghezza o più corta di 3cm.
Effetto “delayed bobtail”, ossia pompon staccato dal corpo.
Presenza di una sola vertebra nella coda.
Schiena troppo inarcata.

Cause di squalificaAssenza di vertebre della coda.
Coda corta, non attorcigliata e/o curvata.
Lunghezza della coda superiore a 12 cm.
Note

Non sono accettati i novizi fino alla quinta generazione compresa.
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Scala dei punti
Corpo
Coda
Testa
Tessitura del mantello
Colore e disegno del mantello
Condizione

30 punti
30 punti
20 punti
10 punti
5 punti
5 punti
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4.22 Lykoi
LYKOI
(Vedi standard Loof)
https://loof.asso.fr/download/standards/std_lyk-2021.pdf
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4.23 Manx
MANX
Corpo

Gatto di corporatura media, robusto e compatto. La schiena è molto
corta e termina con un posteriore estremamente arrotondato (rotondo
come fosse un’arancia). I fianchi profondi sono la caratteristica
essenziale di questa razza. Le zampe sono muscolose, quelle anteriori
sono corte, posizionate ben distanziate a mostrare un torace largo.
Le zampe posteriori sono più lunghe di quelli anteriori. I piedi sono
rotondi.
Esistono quattro categorie di Manx:
Rumpy
Rumpy Riser

Stumpy
Longy

La coda è completamente assente. Alla fine della spina
dorsale c'è pronunciato avvallamento.
La parte terminale della spina dorsale è dolcemente
inarcata verso l’alto, tale che accarezzando il dorso con
la mano il movimento non venga interrotto. Da una a tre
vertebre sacrali formano un leggero rigonfiamento.
La coda possiede da una a tre vertebre caudali e non
deve essere più lunga di 3-4 cm.
La coda è normale e il gatto non è accettato in
esposizione.

Testa

La testa è larga e arrotondata con guance prominenti, particolarmente
nei maschi adulti. Il naso è di media lunghezza con un profilo curvo, ma
privo di stop.
Il mento è fermo.

Orecchie

Le orecchie sono di media grandezza, aperte alla base, e terminano
con punte arrotondate. Sono posizionate relativamente alte sulla testa.

Occhi

Gli occhi sono grandi e rotondi.
Il loro colore è in accordo col colore del mantello.

Mantello

La pelliccia è corta con un sottopelo soffice e denso. Il pelo di guardia
ha una tessitura compatta.

Varietà di colore

Tutti i colori e i disegni sono riconosciuti. Tutte le quantità di bianco sono
permesse.

Accoppiamenti permessi
I Cymric e i Manx senza coda (rumpy, rumpy riser, stumpy) possono
essere accoppiati solo con esemplari con coda (longy).
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Scala dei punti
Corpo
Cortezza della schiena
Assenza della coda, lunghezza nella varietà Stumpy
Testa
Forma e colore degli occhi
Tessitura del mantello, colore e disegno
Condizione

25 punti
10 punti
25 punti
15 punti
5 punti
15 punti
5 punti
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4.24 Ocicat
OCICAT
Corpo

Di formato semi-foreign il corpo è medio-grande, lungo, solido e
muscoloso, ma agile ed atletico, con un torace ben sviluppato.
Le zampe muscolose sono di lunghezza media, i piedi sono ovali.
La coda è piuttosto lunga, mediamente forte e si assottiglia leggermente
verso una punta scura.
Anche se la preferenza va ai gatti grandi, l'equilibrio e l'armonia sono
più importanti della stazza. Le femmine sono nettamente più piccole dei
maschi.

Testa

La testa ha la forma di un cuneo modificato, con una curva dolce tra le
guance ed il muso. Il profilo mostra una concavità chiara ma leggera tra
la canna nasale e le sopracciglia. Il muso è largo e di buona lunghezza,
chiaramente definito e leggermente squadrato. Il portabaffi è moderato
e non troppo pronunciato.
Il mento e la mandibola sono forti.

Orecchie

Le orecchie sono di misura media e posizionate leggermente in obliquo,
non troppo in alto né troppo in basso.
I ciuffi auricolari sono desiderabili.

Occhi

Gli occhi sono grandi e a mandorla.
Sono ampi e obliqui in direzione delle orecchie.
Tutti i colori, escluso il blu, sono permessi.

Mantello

La pelliccia è corta e denso, brillante e setosa, appoggiata al corpo e
senza sottopelo, ma sufficientemente lunga da permettere l'alternarsi di
almeno quattro bande di colore (ticking).

Colore

L'Ocicat è un gatto spotted. Gli spot devono essere grandi e rotondi e
formano delle file lungo la colonna vertebrale e devono scendere sulle
zampe il più in basso possibile.
Le macchie sono disposte in forma di rosette sui fianchi.
Le marcature sono più intense sulla faccia, le zampe e la coda.
Sul petto sono presenti collari interrotti e sulle parte più bassa delle
zampe anelli interrotti.
La coda presenta un disegno ad anelli, con la punta scura.
Tutti i peli, escluso quelli sulla punta della coda, hanno bande di ticking.
Gli spot devono contrastare col colore di fondo anche nei colori diluiti e
non devono mai allinearsi in modo tale da ricordare il disegno tabby
mackerel. Il motivo blotched interrotto nel quale gli spot sui fianchi
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sembrano seguire delle linee concentriche è apprezzato.
Il mento, la mandibola e le parti inferiori del corpo sono di colore più
chiaro.
Sono riconosciuti i seguenti colori
Brown (tawny) spotted
Blue spotted
Chocolate spotted
Lilac spotted
Cinnamon spotted
Fawn spotted
Black silver spotted
Blue silver spotted
Chocolate silver spotted Lilac silver spotted
Cinnamon silver spotted Fawn silver spotted
Difetti

Macchie allungate, che ricordano il disegno mackerel.
Mancanza di contrasto tra gli spot e il colore di fondo.
Pelliccia lanosa.
Corporatura massiccia o pesante.
Squalifica
Presenza di macchie bianche.
Gatto non agouti o non spotted.

Scala dei punti
Corpo
Testa
Orecchie
Occhi
Tessitura del mantello
Colore del mantello, disegno e contrasto
Condizione

20 punti
15 punti
5 punti
10 punti
10 punti
35 punti
5 punti
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4.25 Russian Blue
BLUE DI RUSSIA
Corpo

Gatto di taglia media dal corpo leggermente allungato e con una
struttura ossea mediamente robusta, di corporatura muscolosa ma
elegante.
Le zampe sono lunghe e snelle, i piedi sono affusolati e ovali.
La coda è lunga con l’estremità leggermente arrotondata.

Testa

La testa è di media lunghezza, con il cranio piatto. Vista di fronte appare
triangolare ed è particolarmente larga a livello degli occhi.
La fronte piatta e il naso dritto formano un angolo convesso
apprezzabile di profilo, al livello delle sopracciglia degli occhi.
Idealmente la fronte costituisce un terzo e il naso due terzi dell’intera
lunghezza del profilo. Il portabaffi è molto pronunciato e il mento è fermo
e deciso.
I lati della testa sono formati da sette piani:
dal sovratesta fino alla fronte;
dalla fronte alla punta del naso, che, di profilo, forma una linea retta;
dalla punta del naso fino alla punta del mento;
due facce simmetriche da ciascun lato del muso;
due facce simmetriche formate dagli zigomi larghi e alti;
le estremità della bocca leggermente sollevate gli conferiscono
un'espressione dolce, quasi sorridente.

Orecchie

Le orecchie sono grandi e leggermente appuntite. Posizionate ben
aperte sul cranio e leggermente rivolte in avanti. La parte interna è
scarsamente provvista di pelo in modo tale che le stesse sembrino
molto sottili e quasi trasparenti.

Occhi

Gli occhi sono grandi e ovali e ben distanziati.
Il colore è verde intenso.

Mantello

La pelliccia è corta, morbida e densa, si mantiene lontana dal corpo.
La pelliccia è doppia, il sottopelo ed il pelo di guardia sono della stessa
lunghezza, così da apparire nell'insieme molto densa.

Colore

Blu puro con un marcato luccichio argenteo (dovuto alla punta argentea
del pelo) con una preferenza per le tonalità più chiare.

Tartufo

Grigio-blu.

Cuscinetti

Rosa-lavanda.
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Difetti

Una pelliccia aderente al corpo è un difetto grave.
Occhi troppo infossati o sporgenti.
Difetti che precludono il CAC
Occhi non verdi.
Tipo orientale o cobby.
Difetti da squalifica
Medaglione o macchie bianche.

Scala dei punti
Corpo
Testa
Occhi
Tessitura del mantello
Colore e tipping del mantello
Condizione

25 punti
30 punti
10 punti
20 punti
10 punti
5 punti
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4.26 Scottish Fold e Straight
SCOTTISH FOLD e STRAIGHT
Corpo

Gatto di taglia da media a grande, muscoloso e tarchiato (cobby). Il
torace, le spalle e la schiena sono larghi e massicci. Il collo è corto e
forte. Le zampe sono corte e muscolose, i piedi sono grandi e rotondi.
La coda, di lunghezza media, arriva alle spalle. La punta è arrotondata
e non deve avere nessun ispessimento o irrigidimento, ma deve
essere flessibile in tutta la sua lunghezza. È ricca di pelo ed è portata
a pennacchio. Anche le zampe posteriori devono potersi muovere in
maniera corretta.

Testa

La testa è arrotondata, massiccia e larga, con un mento fermo. Il naso
è corto, largo e diritto. Il profilo è incurvato ma senza stop. Le guance
sono piene e rotonde. Il grande portabaffi, arrotondato, delinea un
distinto contorno sul corto muso.

Orecchie (fold)

Le orecchie sono piccole e piegate in avanti, con le punte leggermente
arrotondate piegate verso il centro della testa. Sono molto distanziate
e piegate verso la testa in maniera da enfatizzare la rotondità della
stessa.
La piegatura delle orecchie può essere semplice o doppia. Orecchie
piccole e ben piegate sono preferite a orecchie più grandi a piegatura
aperta.

Orecchie (straight) Larghe alla base le orecchie sono di taglia da media a piccola,
arrotondate
all’estremità e piazzate ben spaziate l’una
dall’altra, in maniera da rispettare
la rotondità della
testa.
Occhi

Gli occhi sono grandi e rotondi, ben distanziati a sottolineare la
larghezza del naso. Il colore degli occhi deve corrispondere al colore
della pelliccia.

Mantello

La pelliccia è corta e molto densa, non aderente al corpo a causa di
uno spesso sottopelo. La tessitura non è lanosa ma “crisp”.

Varietà dei colori

Sono riconosciuti tutti i colori e tutti i disegni con qualsiasi quantità di
bianco.
I point vengono riconosciuti anche nella varietà con bianco, ma
andranno giudicati tutti assieme indipendentemente dalla quantità di
bianco.
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Difetti

La rigidità di una qualsiasi parte della coda è un difetto grave.
Orecchie non piegate verso la testa o con piegatura di meno di 90°
gradi.
Pelliccia senza sottopelo e più in generale mancante di densità
Cranio piatto, stop troppo marcato, naso troppo lungo
Difetti che precludono il CAC
Piedi deformati
Coda che manca di flessibilità
Somiglianza troppo accentuata con il Persiano
Ossatura delicata
Mancanza di tonicità muscolare

Accoppiamenti autorizzati e registrazione
Accoppiamenti tra due fold non sono ammessi, in quanto il gene
dominante Fd, che determina la piegatura delle orecchie, in omozigosi
causa gravi problemi spesso letali.
I figli di tali accoppiamenti non verrranno trascritti se nati dopo il 1°
gennaio 2008; sarà possibile registrare gatti che abbiano
accoppiamenti Fold X Fold oltre la terza generazione, sempre che i
soggetti figli di quell’accoppiamento siano nati prima del 1° gennaio
2008.
Accoppiamento consentito oltre che con la razza sorella, con il British
SH e LH.
Tutti i cuccioli che nascono con le orecchie diritte vanno registrati come
Scottish o Highland Straight e non come British Shorthair o Longhair e
non possono essere utilizzati per l’allevamento di British Shorthair o
Longhair.
Scala dei punti
Corpo
Coda
Testa
Orecchie
Occhi
Tessitura e colore del mantello
Condizione

10 punti
15 punti
15 punti
30 punti
15 punti
10 punti
5 punti
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4.27 Selikirk Rex SH
SELKIRK REX A PELO CORTO
Corpo

Il gatto di taglia da media a grande è muscoloso e tarchiato.
Petto, spalle e schiena sono ampi e massicci.
Il collo è corto e forte.
Le zampe sono di lunghezza media e muscolose, i piedi sono grandi e
rotondi.
La coda spessa è di lunghezza media con la punta arrotondata

Testa

La testa è è arrotondata, larga e massiccia, con il mento fermo. Le
guance sono piene e forti.
Il naso è corto, largo e dritto, il profilo è concavo.

Orecchie

Le orecchie sono di dimensioni medie, larghe alla base con le punte
leggermete arrotondate. Sono molto distanziate tra di loro in maniera
da rispettare la forma arrotondata della testa.

Occhi

Gli occhi sono grandi e rotondi, molto distanziati a sottolineare la
larghezza del naso.
Il loro colore deve essere uniforme in accordo col colore del mantello.

Mantello

La pelliccia è corta, doppia, simile a un peluche, con un fitto sottopelo e
riccioli ben definiti.

Varietà dei colori Sono permessi tutti i colori e disegni con qualsiasi quantità di bianco.
Scala dei punti
Corpo
Testa
Colore degli occhi
Tessitura e colore del mantello
Condizione

25 punti
30 punti
10 punti
30 punti
5 punti
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4.28 Singapura
SINGAPURA
Corpo

Gatto relativamente piccolo, ma con una struttura compatta e solida. Il
torace è arrotondato, la schiena leggermente arquata. Le zampe sono
di lunghezza media e abbastanza muscolose e si assottigliano
gradatamente verso i piedi piccoli e ovali.
La coda è di lunghezza media, sottile e con la punta leggermente
arrotondata.

Testa

Testa arrotondata e piuttosto piccola, con un muso piuttosto corto, largo
e pronunciato. Gli zigomi sono alti e larghi. Il profilo è incurvato con una
leggera concavità posta al di sotto del livello degli occhi. Naso corto,
leggermente bombato.

Orecchie

Le orecchie sono molto grandi, large alla base, con le punte
leggermente arrotondate e ciuffi di pelo all’interno.
Sono piazzate mediamente alte e leggermente inclinate in avanti.

Occhi

Gli occhi sono sorprendentemente grandi e arrotondati. Sono molto
distanziati (tra di loro almeno la larghezza di un occhio).
Il colore varia dal giallo-verde al giallo, al marrone, al nocciola.

Mantello

La pelliccia è corta, densa, sottile e appoggiata al corpo.
Il Singapura è un gatto ticked tabby col gene burmese.
Presenta bande alternate del colore di base col colore di fondo (quattro
o sei bande complessivamente, partendo prossimalmente col colore
chiaro e terminando nella parte distale col colore scuro) su ogni singolo
pelo
Il ticking deve essere uniforme e senza striature.
La linea lungo la colonna vertebrale, la punta della coda, la parte dietro
delle zampe posteriori (boots) sono del colore del ticking. La gola, il
petto, il ventre, la parte interna delle zampe e la parte inferiore della
coda non presentano ticking e sono del colore di base. La parte interna
delle zampe può avere qualche striatura leggera.

Colore

È riconosciuto il solo colore black ticked tabby sepia. Il colore di fondo
è avorio con bande marrone dai toni caldi.

Difetti

Occhi troppo sporgenti o piccoli.
Orecchie piccole o strette.
Muso appuntito o troppo corto.
Stop.
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Tessitura lanosa o elastica.
Tonalità del mantello fredda, grigiastra.
Marche tabby all'esterno delle zampe anteriori.
Difetti che precludono il CAC
Profilo diritto.
Collare chiuso.
Anelli alle zampe o alla coda.
Mancanza di ticking.
Mancanza di maquillage.
Occhi blu o acqua-marina.
Difetti da squalifica:
Medaglione, bikini o macchie bianche.
Scala dei punti
Corpo
Testa
Tessitura del mantello
Colore e ticking del mantello
Condizione

20 punti
35 punti
10 punti
30 punti
5 punti
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4.29 Snowshoe
SNOWSHOE
Lo Snowshoe è un gatto di media taglia, che combina la robustezza dei suoi progenitori a
pelo corto e la lunghezza dei suoi progenitori orientali. Complessivamente ben bilanciato,
né troppo piccolo né troppo grande; è forte, muscoloso, notevolmente possente e agile. È
un gatto lungo, che ha ricorda nell’aspetto più un corridore che un pesista.
Aspetto generale Aspetto Gatto elegante, di tipo foreign.
Taglia Media
Testa

Forma grande, leggermente triangolare, dai contorni arrotondati. Di
media lunghezza e taglia, in proporzione con il corpo. Il sovratesta
leggermente arrotondato, e la fronte leggermente appiattita. Gli zigomi
sono alti, dai contorni arrotondati.
Naso diritto, di media lunghezza, in proporzione con il resto della testa,
con una leggera risalita verso la fronte che, vista di profilo, crea due
piani distinti.
Muso/Mento di buona lunghezza, non troppo largo; né appuntito né
squadrato.
L’interruzione (‘break’) del muso è delicata, con un contorno dolce.
Mento forte.

Orecchie

Forma e dimensione larghe alla base, con la punta leggermente
arrotondata. Di grandezza da media a media grande, in proporzione con
il corpo.
Posizione vigili, prolungano il cuneo smussato della testa, con pelo
rado.

Occhi

Forma a forma di noce, più lunghi che larghi.
Di media grandezza, inclinati verso la base delle orecchie.
Devono essere distanti fra loro la larghezza di un occhio e non essere
sporgenti.
L’angolo esterno degli occhi deve essere alla stessa altezza della base
dell’orecchio.
Colore Blu. Luminosi, brillanti ed espressivi.

Collo

Medio, in proporzione con il corpo.

Corpo

Struttura lungo e solido, non estremo. Taglia media, con struttura ossea
e muscolatura medie. Ben costruito e possente, ma non tarchiato.
Complessivamente ben bilanciato, agile senza nulla di estremo.
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Zampe

di buona lunghezza, in proporzione con il corpo e di media struttura
ossea.
Le zampe posteriori sono leggermente più alte di quelle anteriori, dando
alla linea della schiena una leggera inclinazione in salita verso il
posteriore.
Piedi corti, di forma ovale.

Coda

di medio spessore alla base, si assottiglia leggermente verso la punta.
La lunghezza è da media a lunga.

Mantello

Struttura da corto a medio/corto, senza sottopelo evidente.
La tessitura è liscia, serica, brillante ed aderente al corpo.
Colore:
Point Il colore dei ‘point’ - orecchie, maschera, zampe e coda - deve
essere ben definito ed in armonia con il colore del corpo.
Il mento può essere bianco, del colore dei ‘point’ o una mescolanza tra
il bianco e il colore dei ‘point’.
Un bavaglio bianco sul petto, o un collare bianco sono normali, così
come è normale la presenza di bianco nella regione dello stomaco.
Il tartufo può essere rosa, del colore dei point, color carne o chiazzato.
Guantaggio bianco sulle zampe.
Zampe anteriori: dalle dita, al massimo sino a metà della zampa;
Zampe posteriori: dalle dita, sino al massimo a metà della coscia;
Tutte le quantità di bianco sono accettate, ma almeno tutti e quattro i
piedi devono essere bianchi.
Colore del corpo
Il colore del corpo deve essere di una tonalità più pallida rispetto al
colore dei ‘point’. Qualsiasi quantità di bianco è ammessa.
Il disegno preferito consiste in una macchia bianca a forma di “V”
rovesciata sul muso con presenza dei guanti bianchi su tutti i quattro
piedi.
Sono ammessi tutti i colori comprese la varietà tortie.
È ammesso il gene tabby esclusivamente con codifica 21 e il bianco
limitatamente alla codifica 05.
Gli stessi colori senza bianco sono ammessi solo in registrazione.
Gli stessi colori con tabby ma senza bianco sono ammessi in
allevamento.

Difetti

Testa.
Qualsiasi somiglianza con la forma Siamese/Orientale.
Testa rotonda.
Testa interamente colorata del colore dei “point”.
Orecchie.
Piccole e arrotondate.
Orecchie.
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Colore sbiadito.
Collo.
Troppo lungo o troppo sottile.
Corpo.
Corpo cobby.
Corpo eccessivamente lungo, affusolato o gracile.
Zampe.
Zampe corte.
Colore.
Colore del corpo irregolare o con ombreggiature.
Mantello doppio o felpato.

Scala dei punti
Testa
Orecchie
Occhi
Corpo e collo
Zampe e piedi
Coda
Mantello colore e disegno
Mantello qualità, tessitura e lunghezza
Condizioni

20 punti
5 punti
15 punti
20 punti
5 punti
5 punti
20 punti
5 punti
5 punti
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4.30 Sphynx
SPHYNX o CANADIAN SPHYNX
Corpo

Il gatto è di taglia media, muscoloso, arrotondato e robusto.
Ha una struttura scheletrica relativamente sottile.
Il torace è largo e massiccio, l’addome arrotondato.
Anche le zampe sono sottili, ma solide e muscolose.
Le zampe anteriori sono ben distanziate, a causa del torace largo. I
piedi sono ovali e con lunghe dita (monkey fingers).
I cuscinetti sono più spessi che in altre razze feline e si ha l'impressione
che il gatto cammini su dei cuscinetti d'aria.
La coda è lunga e sottile, a frustino e nuda.
Un piccolo ciuffo di pelo sulla punta (coda da leone) è permessa.

Testa

La testa è di taglia media, a forma di cuneo leggermente arrotondato,
appena più lunga che larga, con il muso corto, fermo, pronunciato e
arrotondato e zigomi prominenti.
Un leggero stop alla base del naso.
Il collo è di lunghezza media e muscoloso.

Orecchie

Le orecchie sono decisamente grandi e piazzate molto distanziate.
Sono larghe alla base e l’interno è senza pelo.
Una leggera peluria alla base posteriore delle orecchie è permessa.

Occhi

Gli occhi sono grandi, a forma di limone e leggermente obliqui.
La distanza tra loro è leggermente superiore alla larghezza di un occhio.

Mantello

La pelle è ricoperta solo da una leggera peluria. Sembra la pelle di un
bambino ed ha le stesse funzioni.
Presenta rughe sulla fronte, il collo e le zampe.
È ammesso un po’ di pelo sul muso.
I baffi sono desiderati.

Varietà dei colori Tutti i colori e disegni sono riconosciuti. Qualsiasi quantità di bianco è
permessa.
Difetti

Una forte somiglianza col Devon Rex o il Cornish Rex è un difetto grave.
Struttura cobby.
Occhi a mandorla.
Orecchie piccole.
Petto stretto.
Coda corta.
Mancanza di rughe sulla testa.
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Coda a cavatappi.
Difetti che precludono il CAC
Aspetto fragile o delicato, corpo minuto.
Struttura foreign.
Testa stretta nell'adulto.
Profilo diritto o bombato.
Pelo arricciato da Devon o Cornish in muta.
Pelo evidentemente rasato.
Orecchie e unghie sporche.
Accoppiamenti autorizzati e registrazione.
È ammesso l’accoppiamento con gli Elf per la selezione degli Elf. I figli
di Elf e Canadian saranno registrati come Elf, eventualmente straight e
non potranno essere usati per la selezione del Canadian.
È ammesso l’accoppiamento con i Bambino per la selezione dei
Bambino fino al 31.12.2025. I figli di Bambino e Canadian saranno
registrati come bambino, eventualmente long legs, e non potranno
essere usati per la selezione del Canadian.
Scala dei punti
Corpo
Testa
Occhi
Nudità, rughe
Condizione

35 punti
30 punti
5 punti
25 punti
5 punti

Norme Tecniche LG AFeF – Allegato A – Standard di Razza – v04 – Dicembre 2021 Pag. 117

NORME TECNICHE DEL LIBRO GENEALOGICO AFeF
Allegato A – STANDARD DI RAZZA
4.31 Ural Rex SH
URAL REX A PELO CORTO
Corpo

Il corpo è di taglia media, muscoloso e relativamente corto, ma snello
ed elegante.
Le zampe sono di lunghezza media e sottili, con piedi ovali.
La coda è di lunghezza media, non è larga alla base e si assottiglia
verso la punta leggermente arrotondata.

Testa

La testa è a forma di triangolo equilatero corto e largo.
La fronte è piatta, il profilo è leggermente concavo al livello delle
palpebre inferiori. Gli zigomi sono pronunciati, con un pinch ben distinto.
Il muso è largo, il mento e la mandibola sono forti.

Orecchie

Le orecchie sono di dimensioni medie con le punte arrotondate, sono
piazzate alte sulla testa e dritte.

Occhi

Gli occhi sono grandi, ovali e obliqui. Sono molto distanziati (almeno
della larghezza di un occhio).
Il colore degli occhi deve corrispondere al colore del mantello.

Mantello

La pelliccia è corta e sottile, morbida, setosa e densa, Copre tutto il
corpo e la coda con onde ferme e piatte
La caratteristica speciale di questa razza è la sorprendente elasticità
delle onde.

Varietà dei colori I colori chocolate e cinnamom, così come le loro diluizioni (lilac e fawn)
non sono riconosciuti in nessuna combinazione, così come non sono
riconosciute le varietà burmese e tonkinese, né il ticked tabby.
Tutti gli altri colori e disegni sono riconosciuti. Qualunque quantità di
bianco è permessa.
Note

I Brown tabby, oltre al marking tipico del tartufo e alla «M» sulla fronte,
hanno una tonalità marrone dorata senza altri disegni sul corpo, a causa
delle onde del mantello.

Scala dei punti
Corpo
Testa
Orecchie
Occhi
Tessitura, densità, colore del mantello
Onde
Condizione

20 punti
20 punti
5 punti
5 punti
15 punti
30 punti
5 punti
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Volume V
Standard IV gruppo (Siamesi e Orientali)

5.1 Havana Brown
HAVANA BROWN
(Vedi standard Loof)
https://loof.asso.fr/download/standards/std_hav.pdf
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5.2 Mekong Bobtail
MEKONG BOBTAIL
Corpo

Il corpo è rettangolare, di taglia media e muscoloso, ma al contempo
snello ed elegante. La schiena è pressoché diritta, la groppa appena
più alta delle spalle. Le zampe sono sottili e di lunghezza media, i piedi
sono ovali.

Coda

La coda si compone di angoli e/o curve in combinazioni diverse, che
iniziano dalla base. La coda deve avere almeno tre vertebre, ma
comunque non deve essere più lunga di un quarto della lunghezza del
corpo.

Testa

La testa presenta contorni morbidi. La sommità della testa è
leggermente piatta. Il profilo è incurvato, con una leggera interruzione
sotto il livello degli occhi. Il naso è romano.
Il mento è forte, il muso pronunciato, sottile e ovale.

Orecchie

Le orecchie sono grandi, larghe alla base con la punta leggermente
arrotondata e piazzate alte, con l’apertura leggermente laterale.

Occhi

Gli occhi sono grandi, ovali e piazzati quasi dritti.
Il colore è blu intenso.

Pelliccia

La pelliccia è corta, lucida e appoggiata sul corpo.
Ha una tessitura setosa con un sottopelo minimo.

Varietà di colore

Il Mekon Bobtail è un gatto point riconosciuto in tutti i colori point senza
bianco.

Scala dei punti
Corpo
Coda
Testa
Orecchie
Occhi
Tessitura e colore del mantello
Condizioni

20 punti
25 punti
15 punti
5 punti
15 punti
15 punti
5 punti
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5.3 Oriental Shorthair
ORIENTALE A PELO CORTO
Corpo

È un gatto di tipo orientale, di taglia media, elegante, snello e
muscoloso. Il corpo è lungo, tubulare e flessuoso. Il torace e le spalle
sono larghi quanto le anche. Le zampe sono lunghe e sottili, i piedi
piccoli ed ovali. L'ossatura è fine. La coda è molto lunga, a forma di
frustino, sottile alla base e la parte terminale è appuntita. Il collo è lungo
e sottile e stacca nettamente la testa dalle spalle.

Testa

La testa è triangolare. Il triangolo inizia dalla punta del naso e si allarga,
senza “pinch” sui due lati fino alle orecchie con una linea diritta. Il naso
è lungo e diritto, la fronte è piatta. Il profilo è leggermente convesso. Il
muso è sottile ed il mento forte è allineato verticalmente alla punta del
naso

Orecchie

Le orecchie, con una base larga, sono molto grandi e appuntite e sono
piazzate in modo tale da continuare i lati esterni del traingolo.

Occhi

Gli occhi sono a mandorla e piazzati obliquamente verso il naso, in
armonia con la forma triangolare della testa. La distanza tra i due occhi
non deve essere inferiore alla larghezza di un occhio. Il colore è verde
intenso ad eccezione nei gatti bianchi che possono avere gli occhi verdi,
blu o impari (un occhio blu e uno verde).

Mantello

La pelliccia, molto corta e lucida, è ben aderente al corpo. La tessitura
è setosa e non è presente sottopelo.

Colore

Sono riconosciuti tutti i colori ed i disegni senza bianco e non point.

Difetti

Occhi infossati, piccoli o rotondi.
Mento sfuggente.
Corpo corto o massiccio.
Zampe corte.
Ossatura pesante.
Testa rotonda e larga.
Muso corto.
profilo non diritto.
Pinch.
Pelo lungo o ruvido.
Difetti che precludono il CAC
Cuscinetti o tartufo depigmentato.
Colore degli occhi più sul giallo che sul verde (eccetto che nei gatti
bianchi).
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Difetti da squalifica
Medaglione, bikini o punta della coda bianca.
Accoppiamenti autorizzati
Gli accoppiamenti con Siamesi, Balinesi, Orientali a pelo corto, Orientali
a pelo semilungo, Peterbald sono permessi.
I figli di accoppiamenti con Peterbald vanno sempre registrati come
Peterbald, eventualmente con diversa "qualità" di pelo.
Scala dei punti
Corpo
Testa
Occhi
Tessitura del mantello
Colore e disegno del mantello
Condizioni

25 punti
25 punti
15 punti
20 punti
10 punti
5 punti
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5.4 Peterbald
PETERBALD
Corpo

È un gatto di tipo orientale, di taglia media, elegante, snello e
muscoloso. Il corpo è lungo, tubulare e flessuoso. Il torace e le spalle
sono larghi quanto le anche. Le zampe sono lunghe e sottili, i piedi
piccoli ed ovali con lunghe dita (monkey fingers). L'ossatura è fine. La
coda è molto lunga, a forma di frustino, sottile alla base e la parte
terminale è appuntita. Il collo è lungo e sottile e stacca nettamente la
testa dalle spalle.

Testa

La testa è triangolare. Il triangolo inizia dalla punta del naso e si allarga,
senza “pinch” sui due lati fino alle orecchie con una linea diritta. Il naso
è lungo e diritto, la fronte è piatta. Il profilo è leggermente convesso. Il
muso è sottile ed il mento forte è allineato verticalmente alla punta del
naso

Orecchie

Le orecchie, con una base larga, sono molto grandi e appuntite e sono
piazzate in modo tale da continuare i lati esterni del triangolo.

Occhi

Gli occhi sono a mandorla e piazzati obliquamente verso il naso, in
armonia con la forma triangolare della testa. La distanza tra i due occhi
non deve essere inferiore alla larghezza di un occhio. Il colore è verde
intenso ad eccezione nei gatti bianchi che possono avere gli occhi verdi,
blu o impari (un occhio blu e uno verde) e nei gatti point in cui sono blu
intenso.

Mantello

Esistono quattro varietà di Peterbold:
- Gatti interamente nudi;
- Gatti con una peluria estremamente corta, detti “velours”;
- Gatti a pelo duro, detti “brush”;
- Gatti dal pelo normale.
Solo le prime due varietà sono ammesse in esposizione.
La pelle è morbida ed elastica, completamente nuda (al tocco ricorda il
caucciù) o coperta da una leggerissima peluria (al tocco ricorda la pelle
scamosciata). Ci sono numerose rughe sulla testa, meno sul corpo. I
baffi sono desiderati, ma noralmente assenti nei gatti nudi. I gatti
totalmente nudi sono da preferirsi.

Colore

Sono permessi tutti i colori e disegni con qualsiasi quantità di bianco.

Difetti

Occhi infossati, piccoli o rotondi.
Mento sfuggente.
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Corpo corto o massiccio.
Zampe corte.
Ossatura pesante.
Testa rotonda e larga.
Muso corto.
Profilo non diritto.
Pinch.
Mancanza di rughe sulla testa.
Ossatura estremamente sottile.
Le zampe, i piedi, la coda ed il muso possono essere ricoperti da una
leggera peluria nei cuccioli, questa deve però scomparire nei gatti adulti
entro i 2 anni di età.
Accoppiamenti consentiti
Gli accoppiamenti con altri gatti nudi sono proibiti.
Gli accoppiamenti con Siamesi, Balinesi, Orientali a pelo corto, Orientali
a pelo semilungo sono permessi.
Osservazioni

Scala dei punti
Corpo
Testa
Pelle
Colore
Condizioni

I Peterbald brush o a pelo non mutato sono considerati ausiliari
d'allevamento e non hanno accesso al campionato.

30 punti
35 punti
25 punti
5 punti
5 punti
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5.5 Siamese
SIAMESE
Corpo

È un gatto di tipo orientale, di taglia media, elegante, snello e
muscoloso. Il corpo è lungo, tubulare e flessuoso. Il torace e le spalle
sono larghi quanto le anche. Le zampe sono lunghe e sottili, i piedi
piccoli ed ovali. L'ossatura è fine. La coda è molto lunga, a forma di
frustino, sottile alla base e la parte terminale è appuntita. Il collo è lungo
e sottile e stacca nettamente la testa dalle spalle.

Testa

La testa è triangolare. Il triangolo inizia dalla punta del naso e si allarga,
senza “pinch” sui due lati fino alle orecchie con una linea diritta. Il naso
è lungo e diritto, la fronte è piatta. Il profilo è leggermente convesso. Il
muso è sottile ed il mento forte è allineato verticalmente alla punta del
naso

Orecchie

Le orecchie, con una base larga, sono molto grandi e appuntite e sono
piazzate in modo tale da continuare i lati esterni del triangolo

Occhi

Gli occhi sono a mandorla e piazzati obliquamente verso il naso, in
armonia con la forma triangolare della testa. La distanza tra i due occhi
non deve essere inferiore alla larghezza di un occhio. Il colore è blu.

Mantello

Molto corto, lucido e fine. Ha una tessitura setosa ed è aderente al
corpo. È praticamente privo di sottopelo.

Colore

Il Siamese è un gatto dalla colorazione point, ed è riconosciuto in tutte
le colorazioni prive di bianco.
La colorazione point si sviluppa lentamente e ha la sua piena
espressione e maturazione nell’età adulta del gatto. Questo fattore va
tenuto in considerazione durante il giudizio del gatto.
Le ombreggiature scure sul corpo, specialmente sui fianchi possono
essere tollerate.

Difetti

Occhi infossati, piccoli o rotondi.
Mento sfuggente.
Corpo corto o massiccio.
Zampe corte.
Ossatura pesante.
Testa rotonda e larga.
Muso corto.
Profilo non diritto.
Pinch.
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Pelo lungo e ruvido.
Macchie scure sul ventre e/o sui fianchi.
Mancanza di pigmentazione delle punte.
Brindling, ossia peli bianchi mischiati nelle punte.
Maschera estesa a tutta la testa.
Difetti che precludono il CAC
Presenza di sottopelo.
Cuscinetti o tartufo depigmentato.
Colore degli occhi diverso dal blu.
Difetti da squalifica
Medaglione, bikini o punta della coda bianca.
Accoppiamenti consentiti
Gli accoppiamenti con Siamesi, Balinesi, Orientali a pelo corto, Orientali
a pelo semilungo, Peterbald sono permessi.
I figli di accoppiamenti con Peterbald vanno sempre registrati come
Peterbald, eventualmente con diversa "qualità" di pelo.
Scala dei punti
Corpo
Testa
Occhi
Tessitura del mantello
Colore e disegno del mantello
Condizioni

25 punti
25 punti
15 punti
20 punti
10 punti
5 punti
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5.6 Thai
THAI
Corpo

Il corpo è di taglia media e muscoloso, ma sempre snello ed elegante,
nè robusto né troppo lungo. Le zampe sono di lunghezza media, i piedi
sono arrotondati. La coda è di lunghezza media e leggermente
affusolata.

Testa

La testa è grossomodo a forma di triangolo equilatero con i contorni
arrotondati.
Il profilo è leggermente incurvato con un leggero avvallamento sul naso
all’altezza degli occhi. Il mento e la mandibola sono forti, il muso è
arrotondato. La lunghezza del muso, dall’avvallamento a livello degli
occhi alla punta del naso non deve superare preferibilmente 1/3 della
misura di un lato del triangolo, che va dalla base inferiore dell’orecchio
al tartufo.

Orecchie

Le orecchie, inserite all'interno del triangolo della testa, sono di taglia
media, larghe alla base con la punta leggermente arrotondata e ben
distanziate.

Occhi

Gli occhi sono grandi, la palpebra superiore è a forma di mandorla,
mentre quella inferiore è leggermente arrotondata e sono piazzati
leggermente obliqui.
Il colore degli occhi è di un azzurro intenso.

Mantello

La pelliccia è corta e brillante, aderente al corpo. La tessitura è setosa
e non ha sottopelo.

Colore

Il Thai è un gatto point e riconosciuto in tutti i colori point senza bianco.

Annotazioni

Lo scopo dell’allevamento dei Thai è il tipo del Siamese Tradizionale
così come arrivò dal Siam in Europa a fine 1800 e primi del 1900, prima
di essere modificato dagli allevatori per selezionare il siamese Classico
degli anni Cinquanta e Sessanta fino ad arrivare al Siamese attuale.

Difetti

Qualsiasi cambiamento del tipo che faccia pensare ad una ibridazione
con razze differenti, compreso il Siamese attuale, come ad esempio:
una pelliccia lanosa, guance pronunciate (eccetto che negli stalloni),
stop marcato, occhi rotondi, muso lungo, profilo diritto, orecchie troppo
grandi e sporgenti dal triangolo della testa, non è desiderabile e viene
considerato come difetto grave.
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Scala dei punti
Corpo
Testa
Occhi
Tessitura del mantello
Colore del mantello e delle punte
Condizioni

25 punti
25 punti
15 punti
20 punti
10 punti
5 punti
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5.7 Tonkinese SH
TONKINESE
Corpo

Il corpo di taglia media, unisce l’eleganza del Siamese con la rotondità
del Burmese. Il corpo è di lunghezza media e presenta una muscolatura
ben sviluppata. Le zampe sono di lunghezza media, i piedi sono di taglia
media e ovali. La coda è forte alla base e si assottiglia, finendo con una
punta leggermente arrotondata.

Testa

La testa è cuneiforme con contorni dolcemente arrotondati, il profilo è
leggermente concavo, gli zigomi sono alti. Il mento è forte. Vista di
fronte, la testa ha la forma di un triangolo equilatero. Il muso è
importante e arrotondato, ben definito ma senza “pinch”; il naso è
leggermente romano.

Orecchie

Le orecchie sono leggermente inclinate in avanti, grandi e terminano
con una punta leggermente arrotondata. Piazzate ben spaziate tra di
loro, puntano leggermente all'esterno e prolungano i lati esterni del
triangolo della testa.

Occhi

Gli occhi sono grandi, a forma di noce con la palpebra superiore a forma
di mandorla e quella inferiore arrotondata. Sono piazzati leggermente
inclinati verso il bordo esterno delle orecchie.
Colore degli occhi:
Mink (cbcs)
Acqua-marina uniforme, brillante/turchese chiaro,
caratteristico per il colore Mink
Point (cscs)
Blu
Solid/Sepia (cbcb) Da verde a verde/giallo

Mantello

La pelliccia è mediamente corta, fine, setosa e densa, aderente al
corpo.

Colore

Caratteristica è la lucentezza, che copre l’intero corpo.
Il colore del corpo non presenta marcature tabby.
Il contrasto tra colore del corpo e “punte” è maggiore nei point, più
leggero nei mink e appena sfumato nei Sepia.
I colori classici per il Mink, il Point ed il Sepia sono:
Natural: Seal
Blue: Blue
Champagne: Chocolate
Platinum: Lilac
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Difetti

Testa tonda negli adulti.
Occhi rotondi o sporgenti.
Occhi orientali.
Muso corto.
Stop troppo marcato.
Profilo diritto.
Marche fantasma negli adulti.
Nei cuccioli marche fantasma leggere ed un colore del corpo più chiaro
devono essere tollerati.

Annotazioni

Il gatto nasce originalmente dall’incrocio tra Siamese e Burmese; una
somiglianza eccessiva con le razze d’origine sia per quello che riguarda
il tipo, sia per quello che riguarda il mantello non è desiderabile. I gatti
point (cscs) o Solid/Sepia (cbcb) che nascono dall'incrocio di due
tonkinesi possono essere registrati solo come Tonkinesi e non possono
essere usati per la selezione di Siamesi, Burmesi.

Scala dei punti
Corpo
Testa
Occhi
Tessitura del mantello
Colore del mantello e delle punte
Condizioni

25 punti
25 punti
15 punti
10 punti
20 punti
5 punti
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Volume VI
Standard Gatti di Casa
6.1 Gatti di Casa
GATTO DI CASA
Corpo

Gatto dalla struttura equilibrata e solida e deve avere una condizione
nutrizionale e generale eccellente.

Testa

La testa è ben proporzionata al corpo con contorni morbidi.

Orecchie

Le orecchie hanno una misura ed una forma in armonia con la testa.

Occhi

Gli occhi sono vivaci ed espressivi.

Mantello

La pelliccia è corta, densa e lucida.
Tutti i colori classici sono consentiti.

Colori

I colori chocolate e cinnamon, così come le loro diluizioni (lilac e fawn)
non sono riconosciuti in nessuna combinazione, così come non sono
riconosciute le varietà point.
Tutti gli altri colori e disegni sono riconosciuti. Qualunque quantità di
bianco è permessa.

Note

Tutti i gatti adulti devono essere sterilizzati. Il gatto di casa non deve
essere un misto di razze riconosciute.

Scala dei punti
Equilibrio
Temperamento
Occhi, colore e tessitura del mantello
Cura
Condizioni

20 punti
10 punti
20 punti
20 punti
30 punti
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Volume VII
Razze non riconosciute, ma ammesse
I soggetti appartenenti a razze non riconosciute, ma ammesse, hanno un pedigree in
RIEX, e possono essere ammessi in esposizione a discrezione del Consiglio Direttivo
AFeF.
Per gli standard qui non descritti ci si rifaccia agli standard delle Associazioni presso le
quali sono riconosciuti.

I Gruppo (Gatti a pelo lungo)
7.1.2

Minuet Longhair
Lo standard originale è TICA
https://www.tica.org/phocadownload/mnt.pdf

II Gruppo (Gatti a pelo semilungo)
7.2.1

American Bobtail LH loof tica cfa

7.2.2

Asian Longhair gccf nzcf sacc loof

7.2.3

Bombay Longhair

7.2.4

Burmilla LH acf ccca

7.2.5

Japanese Bobtail Longhair wcf tica acf ccca nzcf sacc loof

7.2.6

LaPerm LH cfa tica gccf loof

7.2.7

Munchkin LH tica loof

7.2.8

Pixie-Bob LH tica loof
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III Gruppo (Gatti a pelo corto)
7.3.1

American Bobtail SH cfa tica loof

7.3.2

American Burmese loof

7.3.3

American Shorthair cfa tica loof

7.3.4

American Wirehair cfa tica loof

7.3.5

Asian Shorthair gccf loof

7.3.6

Australian Mist acf ccca nzcf

7.3.7

Burmilla fife loof (Asian)

7.3.8

Chausie tica loof

7.3.9

LaPerm SH cfa tica loof

7.3.10

Minuet Shorthair
Lo standard originale è TICA
https://www.tica.org/phocadownload/mnt.pdf

7.3.11

Munchkin SH tica loof

7.3.12

Pixiebob SH tica loof

7.3.13

Savannah tica loof

7.3.14

Sokoke fife loof

7.3.15

Toyger tica
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IV Gruppo (Siamesi e orientali)
7.4.1

Seychellois SH

7.4.2

Tibetan (Tonkinese Longhair)
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Volume VII
Razze in via di riconoscimento, non ancora approvate
né dal WCC né dal LOOF
8.1 Elf
ELF
Trattasi di razza in via di riconoscimento da ormai diversi anni presso diverse associazioni.
Al momento è permesso l’accoppiamento solo con i Canadian Sphynx e gli American Curl,
oltre che con altri Elf, e la prole sarà registrata come Elf, eventualmente con pelo e/o a
orecchie diritte e non potrà essere usata nella selezione dei Canadian o degli American Curl.
Il divieto di accoppiamento con altre razze si estende alle tre generazioni precedenti, escluso
il soggetto da registrare. Fatto salvo il pregresso al 31.05.2021 già registrato in AFeF.
Lo standard è quello del Canadian Sphynx, eccezion fatta per la forma delle orecchie che
sono come negli American Curl.

8.2 Bambino
BAMBINO
Trattasi di razza in via di riconoscimento da ormai diversi anni presso diverse associazioni.
Se entro il 2025 nessuna associazione aderente al WCC o il LOOF riconoscerà la razza a
pieno titolo, i soggetti di razza “Bambino” non verranno più trascritti.
Al momento è permesso l’accoppiamento solo con i Canadian Sphynx e i Munchkin e la
prole sarà registrata come Bambino, eventualmente long legs o con pelo e non potrà essere
usata nella selezione dei Canadian o dei Munchkin. Il divieto di accoppiamento con altre
razze si estende alle cinque generazioni precedenti, escluso il soggetto da registrare. Fatto
salvo il pregresso al 31.05.2021 già registrato in AFeF.
Lo standard è quello del Canadian Sphynx, eccezion fatta per la lunghezza delle zampe che
sono come nel Munchkin.

8.3 Serengeti
SERENGETI
tica
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