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Il presente regolamento intende puntualizzare alcuni specifici punti della gestione e
dell’attività degli allievi stessi.

Articolo 1
Requisiti per la candidatura ad Allievo Giudice in AFeF
1.1 Socio attivo
Prima di sostenere l’esame preliminare per Allievo Giudice il candidato deve essere socio
attivo in AFeF da almeno due anni consecutivi con lo stesso numero di tessera ed essere
maggiorenne.

1.2 Esperienza quale allevatore ed espositore
Quando il candidato si sottopone all’esame preliminare per diventare allievo giudice per la
sua prima categoria, deve soddisfare i seguenti requisiti:
a) Il candidato deve aver prodotto e registrato, in AFeF, a suo nome o a nome di una
persona convivente, almeno tre cucciolate. Le cucciolate in questione non devono
necessariamente appartenere ad una delle razze comprese nella categoria interessata.
b) Il candidato deve avere esperienza quale espositore, avendo esposto gatti a suo nome,
o a nome di una persona convivente, in almeno 20 esposizioni internazionali.
c) Il candidato deve avere almeno un gatto registrato a suo nome, o a nome di una persona
convivente, che abbia ottenuto il titolo di Grand International Champion/Premior negli
ultimi 5 anni.
d) Il candidato deve essere titolare o cotitolare da almeno due anni di un affisso registrato
in AFeF da almeno due anni.
e) Le lingue ufficiali in cui vengono redatti i rapporti dei giudici, i seminari d'istruzione e le
conferenze internazionali sono Italiano, Tedesco, Inglese e Francese e Spagnolo.
f) Il candidato, oltre alla propria lingua nativa, deve dimostrare di conoscere almeno una
delle lingue ufficiali incluso lo spelling, la grammatica e la punteggiatura.
g) Il candidato deve aver risposto in maniera corretta, in occasione di una expo
internazionale AFeF o presso l’Ufficio Centrale, ad un questionario di genetica
generale e specifica delle razze feline domestiche su venti domande, non note in
precedenza, predisposte di volta in volta dal Corpo degli Esperti AFeF.

1.3 Esperienza quale Assessore/Steward
Il candidato deve aver completato, a partire da un’età minima di 16 anni, quindici prestazioni
da assessore in esposizioni internazionali, in Italia e all'Estero ed essere in possesso dei
relativi certificati. Fino a dieci certificati di assessore possono essere sostituiti da giornate in
Segreteria Expo AFeF (una giornata in Segreteria equivale a due certificati di assessore).
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Articolo 2
Richiesta di ammissione all'esame per allievo giudice
Una volta ottemperati tutti i punti di cui sopra, il candidato deve presentare domanda di
esame per Allievo Giudice al Corpo degli Esperti AFeF e deve sostenere un esame scritto,
comprendente tutte le categorie di pelo.
Devono essere allegati alla domanda i certificati di assessore e gli attestati dell'attività di
allevatore.
Viene data la possibilità di effettuare gli esami anche razza per razza, oltre che per categoria
di pelo.
La risposta alla richiesta deve essere inviata al candidato al più tardi 4 settimane dopo il
ricevimento.
La domanda di esame deve essere corredata dalla ricevuta di pagamento di una quota
fissata dal Consiglio Direttivo AFeF di anno in anno, a favore dell'AFeF e aver ottenuto
l'autorizzazione dal Comitato Organizzatore.
Se la domanda viene rifiutata deve essere fornita una valida ragione.
In tal caso il candidato ha l'opportunità di ripetere la richiesta di essere ammesso all'esame.

Articolo 3
Esame preliminare
Se la domanda è stata accettata il candidato è automaticamente ammesso all'esame
preliminare.
Il Giudice Esaminatore deve essere un giudice AFeF.
L'esame preliminare è teorico e consiste di 85 risposte scritte alle domande riportate nel
questionario degli esami preliminari di cui 10 di natura generale e 15 per ciascuna categoria
di pelo:
- Peli Lunghi (LH)
- Peli Semilunghi (SLH)
- Peli Corti (SH)
- Siamesi/Orientali (SOSH)
- Gatti nudi
Il candidato deve avere una postazione separata da cui non è consentito allontanarsi per
tutta la durata dell'esame.
È facoltà del Giudice Esaminatore discutere con il candidato in relazione alle risposte date.
L'esame preliminare è superato se il candidato ha risposto correttamente ad almeno l'80%
delle domande.
Il risultato dell'esame deve essere consegnato per iscritto al candidato.
Sarà cura del Giudice Esaminatore AFeF inviarne copia all’Ufficio Centrale entro quattro
settimane.
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Il superamento con esito positivo dell'esame preliminare autorizza il candidato ad iniziare la
propria attività come allievo giudice.
Se l'esame preliminare non è stato superato è permesso un secondo tentativo.
Le domande ufficiali per l'esame preliminare, prodotte e pubblicate dai Giudici facenti parte
del Corpo degli Esperti AFeF, verranno consegnate al candidato, almeno un mese prima
dell'esame.

Articolo 4
Il Mentore degli allievi giudici e i giudizi in parallelo
L’AFeF incoraggia l’uso di un Mentore nel programma di addestramento degli allievi giudici
e raccomanda a metà corso e prima dell’esame finale un giudizio in parallelo con un Giudice
del Corpo degli Esperti AFeF, che equivarrà ad un certificato di allievo giudice.

Articolo 5
Domanda d’ammissione di un allievo giudice ad un’esposizione AFeF
Si definisce Allievo Giudice AFeF chi abbia superato l'esame da Allievo Giudice in una
esposizione AFeF.
L’allievo giudice deve inviare la domanda di ammissione quale allievo giudice almeno
quattro settimane prima dell’esposizione al Corpo degli Esperti AFeF e agli organizzatori
dell’esposizione.
Gli Organizzatori o il Corpo degli Esperti AFeF possono rifiutare, dandone per iscritto le
motivazioni. In ogni caso la risposta alla richiesta di allievato va inviata per iscritto o via email, all’allievo, al Corpo degli Esperti AFeF e al Comitato Organizzatore almeno due
settimane prima dell’esposizione stessa.
È cura dell’allievo giudice contattare il Giudice Istruttore e far pervenire al Corpo degli
Esperti AFeF e al Comitato Organizzatore l’eventuale risposta positiva entro due settimane
dalla data dell'expo.
Non verranno accettati allievi giudici che non abbiano avvisato il giudice istruttore nei tempi
prescritti.
Il Giudice Istruttore deve essere un giudice con licenza per le razze per le quali si richiede
il certificato.
Le eccezioni per quanto riguarda la tempistica devono essere autorizzate dal Coordinatore
del Corpo degli Esperti AFeF.
5.1. Limite al numero degli allievi giudici per singola esposizione
Il numero massimo di allievi giudici per esposizione è fissato pari al numero dei giudici meno
uno.
In ogni caso un giudice già impegnato per un esame di un candidato a diventare giudice o
allievo giudice, non potrà avere un allievo giudice.
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5.2. Priorità nell’accoglimento delle domande
Verrà data priorità nell’accoglimento delle domande come allievo giudice ai candidati che
abbiano nell’ordine i seguenti requisiti:
a) avere già sostenuto almeno un esame da giudice in AFeF e avere una sola categoria di
pelo mancante prima della qualifica di giudice “all breed “;
b) essere già giudice con esame sostenuto in esposizioni AFeF;
c) aver superato l’esame di ammissione da allievo giudice in AFeF.
In caso di richieste di più allievi giudici non AFeF, di nazionalità sia italiana che estera, verrà
data priorità agli allievi stranieri.
Si potranno non considerare le priorità di cui sopra nel caso di un allievo giudice AFeF che
abbia l’urgente necessità di fare gli ultimi due allievati prima di un esame, pena il
superamento del limite massimo di tempo concesso per passare l’esame da giudice
5.3 Requisiti di lingua degli allievi giudici
L’allievo giudice deve essere in grado di parlare la lingua usata dal giudice istruttore.

Articolo 6
Certificati d’allievo giudice
Al termine dell’esposizione il Giudice Istruttore rilascia all’allievo su modello predisposto
dall’UC dell’AFeF un certificato contenente quanto segue:
a) Le sue osservazioni sulla diligenza, capacità e comportamento dell’allievo giudice;
b) Il numero complessivo di gatti che l’allievo ha trattato, suddivisi per razza;
c) Le razze e i colori che l’allievo ha trattato;
d) La conoscenza di una seconda lingue.
Il certificato può essere redatto in italiano o in francese, inglese, tedesco o spagnolo.
Questo certificato deve riportare data, luogo, timbro e firma del Giudice Istruttore ed essere
controfirmato e timbrato dalla Segreteria dell’expo.
Gli organizzatori dell’esposizione devono fornire ai Giudici Istruttori il modulo necessario per
la certificazione possibilmente prima dell’inizio dei giudizi.
Il certificato sarà consegnato direttamente all'allievo giudice.

Articolo 7
Comportamento dell’allievo giudice
L’allievo giudice non deve pronunciarsi sul gatto esaminato in presenza dell’espositore, a
meno che non sia direttamente interrogato dal Giudice Istruttore. Ogni commento o
domanda vanno posti una volta che il gatto si sia allontanato dal tavolo del giudizio. In caso
di necessità della presenza del gatto sul tavolo, il Giudice Istruttore può richiedere
gentilmente all’espositore di allontanarsi.
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L’allievo giudice non deve allontanarsi dal tavolo di giudizio se non per giustificati motivi e
dopo averne dato avviso al Giudice Istruttore.
L’allievo giudice non può pronunciarsi sulle nomination dei gatti, se non su espressa
richiesta del Giudice Istruttore e non può, in ogni caso, comunicarne il risultato agli
espositori.
L’allievo giudice, durante i giudizi, non può tenere il cellulare acceso né intrattenersi a
chiacchierare con gli espositori oltre misura.
In caso di gravi problemi e su lamentela del Giudice Istruttore, l’allievo giudice può essere
invitato a lasciare il tavolo di giudizio.

Articolo 8
Spese dell’allievo giudice
L’allievo giudice dovrà sostenere in proprio le spese di vitto e alloggio, ma non dovrà nulla
al Comitato Organizzatore nè all’AFeF per il suo allievato.

Articolo 9
Documenti necessari per presentare la domanda di esame
per diventare giudice
9.1 Certificati di allievo giudice
Nelle esposizioni AFeF è possibile sostenere gli esami per diventare giudici.
L’aspirante giudice deve essere membro di un Club.
Non deve sussistere alcun provvedimento disciplinare contro di lui nÈ alcuna sanzione
disciplinare in atto.
Il candidato deve fornire i seguenti certificati di allievo giudice:
- Categoria Peli Lunghi almeno 20 certificati in questa categoria;
- Categoria Peli Semilunghi almeno 20 certificati in questa categoria;
- Categoria Peli Corti almeno 30 certificati in questa categoria;
- Categoria Siamesi/OSH almeno 8 certificati in questa categoria;
- Categoria gatti nudi almeno 10 certificati in questa categoria.
In alternativa, volendo sostenere l’esame per singola razza, i certificati possono essere così
suddivisi: almeno 16 certificati per singola razza per un totale di almeno 50 soggetti per ogni
singola razza, ad eccezione di quelle rare o 5 certificati per un totale di almeno 30 soggetti
per le razze rare.
Se l’esame viene dato per categoria di pelo, l'allievo giudice deve esibire almeno due
certificati ottenuti all'estero.
I certificati sono validi solo se riportano data, luogo, firma, timbro del giudice istruttore e del
club che ha organizzato l'esposizione, oltre alle razze viste e al resoconto del Giudice
Istruttore.
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Se l’esame viene dato per categoria di pelo l’allievo giudice deve presentare almeno un
certificato da allievo giudice redatto da un membro del Corpo degli Esperti AFeF.
Se un Giudice si sottopone all'esame per una ulteriore categoria di pelo non può, al tempo
stesso, giudicare nello stesso show o eseguire altre mansioni.
Questa regola vale anche per le esposizioni su due giorni.
È sempre permesso effettuare un esame per singola razza a meno che non si sia espositori
in quella stessa mostra.
Verranno riconosciuti anche gli esami effettuati all’estero con le stesse modalità; in questo
caso ne dovrà essere informato il Corpo degli Esperti AFeF, nella persona del suo
Coordinatore.
9.2 Partecipazione a seminari per allievi giudici
È possibile acquisire fino a 5 certificati di allievo giudice, per ogni categoria di pelo, mediante
la partecipazione a seminari appositamente istituiti per allievi giudici e tenuti a scopo di
addestramento.
9.3 Seminari di Genetica
Si raccomanda la partecipazione ai Seminari di Genetica.
Per la partecipazione al seminario il candidato otterrà un certificato da allievo giudice.
9.4 Durata del periodo di addestramento
Il periodo di addestramento di un allievo giudice per il primo esame da giudice non deve
superare i 4 anni dalla data dell'esame preliminare superato con successo.
Se ciò accadesse l'esame preliminare deve essere sostenuto nuovamente.
I certificati di allievo giudice hanno la durata di quattro anni.
L'esame da giudice per singola categoria di pelo può essere sostenuto per una sola
categoria di pelo per luogo di esposizione.
Gli esami per singola razza possono essere al massimo due per giorno di esposizione.

Articolo 10
Esame per diventare giudice
10.1 Richiesta
Il candidato invierà la richiesta per sostenere l'esame all'AFeF, dopo aver contattato, per
accordi sull'esposizione sede d'esame, sia il Corpo degli Esperti AFeF, sia il Consiglio
Direttivo AFeF.
Alla domanda dovranno essere allegati tutti i documenti attestanti l'attività di allievo giudice,
le indicazioni della categoria di pelo o la razza per la quale si richiede l'abilitazione, il luogo
e la data dell'esposizione in cui l'esame sarà sostenuto nonché i nomi dei giudici
esaminatori.
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La richiesta andrà inviata, a cura del richiedente, per l'approvazione al Coordinatore del
Corpo degli Esperti accompagnata dal benestare del Presidente AFeF e dalla copia del
pagamento della tassa di esame.
È concessa una deroga alla presentazione dei documenti solo nel caso di esami razza per
razza di razze rare.
L’elenco delle razze rare verrà aggiornato a cura dell’UC di anno in anno.
10.2 Commissione d'esame
La commissione d'esame è costituita da due Giudici internazionali abilitati da almeno tre
anni per le razze per le quali si chiede di passare l’esame.
In caso di esami per categoria di pelo almeno uno dei due Giudici deve essere Giudice AFeF
e almeno uno deve essere Giudice All Breed.
Se uno dei giudici indicati dal candidato rifiuta di effettuare l'esame, il candidato può
scegliere uno degli altri giudici presenti nell'esposizione una volta accertate le necessarie
qualifiche.
Se nessuno dei giudici presenti soddisfa le richieste, l'esame deve essere spostato in altra
data.
La commissione d'esame è autorizzata a conferire il titolo di “Giudice”.
10.3 Luogo d'esame
L'esame da giudice può aver luogo solo nel corso di un'esposizione internazionale.
L'esame deve essere sostenuto in una delle lingue ufficiali di AFeF italiano, inglese,
francese, tedesco o spagnolo, conosciuta da entrambi i Giudici Esaminatori, il candidato
non potrà dare l’esame nella sua madrelingua, ma deve utilizzare un'altra lingua ufficiale.
10.4 Esame Teorico
L'esame teorico per l’esame per categoria di pelo è redatto in forma scritta, consiste di 40
domande tratte dal catalogo delle domande. 15 domande sono estratte dalla parte generale
e 25 sono specifiche della categoria di pelo esaminata.
L'esame teorico dura al massimo 105 minuti ed ha inizio, a meno di difficoltà tecniche non
preventivabili, al più tardi alle 8,30 del mattino del primo giorno di esposizione.
Il candidato deve avere una postazione separata che non è autorizzato a lasciare per tutta
la durata dell'esame.
All'inizio dell'esposizione verrà dato l'annuncio che vi è un esame in corso e si chiederà ai
proprietari dei gatti portati all'esaminando di non parlare con quest'ultimo.
L'esame teorico è da considerarsi superato se il candidato ha risposto correttamente ad
almeno l'80% delle domande. Il risultato dell'esame teorico sarà registrato e comunicato al
candidato entro le 11:00 am del medesimo giorno.
Se non viene raggiunta la percentuale necessaria di risposte corrette della parte teorica
l'intero esame è considerato come non superato.
È ammessa una sola ripetizione dell'esame teorico in altra data.
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Le domande ufficiali per l'esame, prodotte e pubblicate dal Corpo degli Esperti, devono
essere consegnate al candidato, su sua richiesta scritta, entro due settimane
dall'accoglimento della domanda.
10.5 Esame pratico
L'esame pratico consiste nel giudizio di:
a) minimo 20 gatti per la categoria Peli Lunghi;
b) minimo 35 gatti per la categoria Peli Semilunghi;
c) minimo 35 gatti per la categoria Peli Corti;
d) minimo 20 gatti per la categoria Siamesi SOSH.
e) minimo 15 gatti per la categoria nudi.
Nel caso di esame razza per razza andranno giudicati minimo 20 gatti per ciascuna razza,
con la sola eccezione delle razze rare per le quali andranno giudicati minimo cinque gatti.
I gatti possono essere distribuiti dal club organizzatore su entrambi i giorni nel caso di show
di due giorni singoli.
L'esame pratico include la scelta del Best Varietà e le proposte per il Best in Show.
L'esame pratico inizia, a meno di difficoltà tecniche non preventivabili, al più tardi alle 11:00
am del primo giorno di esposizione e deve terminare prima dell'inizio del Best in Show (se
necessario del 2° giorno di esposizione).
Gli statini predisposti dalla segreteria dovranno recare ESCLUSIVAMENTE la data di
nascita del gatto da esaminare.
Sarà cura dell’esaminando inserire razza, colore e sesso, oltre al giudizio e al titolo massimo
al quale il gatto potrebbe concorrere.
È severamente vietato parlare con il proprietario del gatto, pena l’annullamento dell’esame.
In caso di necessità di ulteriori informazioni, il candidato dovrà contattare uno dei giudici
esaminatori.
L'esame pratico è da considerarsi superato se è stato raggiunto l'80% del punteggio
richiesto, fatta salva la facoltà del Giudice Esaminatore, indipendentemente dal risultato
ottenuto dal candidato tramite punteggio percentuale, di bocciare l’aspirante Giudice che
abbia dato il titolo a un gatto nonostante la presenza di un difetto morfologico così come
definito al punto 1.1.1 dell’Allegato A alle Norme Tecniche del LG AFeF, Standard di Razza
o che abbia sbagliato la razza, il sesso o il colore del gatto da esaminare.
Il risultato dell'esame deve essere presentato per scritto al candidato nel corso dell'ultimo
giorno di esposizione al più tardi alle16:00 dello stesso giorno. Sarà cura del Candidato
inviare gli originali al Corpo degli Esperti AFeF e in copia al Consiglio Direttivo AFeF entro
3 settimane.
Se l’esame pratico non viene superato lo si potrà ripetere in occasione di un'altra
esposizione. In questo caso si raccomanda di controllare la validità dei certificati di allievato
alla nuova data.
Nel corso di tutta la durata dell'esame pratico il club organizzatore deve provvedere a fornire
(se possibile) 2 assessori e una postazione di giudizio regolamentare (tavolo di giudizio,
illuminazione, gabbie, ecc).
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Quando il candidato ha superato l'esame da giudice in tutte le sue parti è dichiarato “Giudice
Internazionale” e riceve dall’AFeF l'attestato di Giudice firmato dal Presidente e dal
Coordinatore del Corpo degli Esperti.
10.6 Costo dell'esame
Il candidato deve pagare all’AFeF una quota per sostenere l'esame al momento della
richiesta dello stesso.
Il pagamento deve essere accreditato sul conto dell’AFeF massimo il venerdì prima
dell’esame.
La quota relativa viene stabilita e aggiornata a cura dell’AFeF.
Nulla è dovuto al Comitato Organizzatore per lo svolgimento dell'esame.

Articolo 11
Diritti e doveri dei Giudici AFeF
a) Il Giudice non può essere obbligato a dare un certificato (titolo) né dal club organizzatore,
né da altre persone.
b) Il Giudice non è obbligato ad accettare allievi giudici in una esposizione, ma deve fornire
un motivo valido per il rifiuto.
Non è permesso avere più di un allievo giudice contemporaneamente.
c) Il Giudice può votare al Best in Show solo per la categoria di pelo per la quale è abilitato.
Nel caso di abilitazione per singola razza il Giudice può votare solo se tutti i gatti presenti
in quel momento alla singola fase del Best rientrano nelle razze per le quali è abilitato.
d) Il Giudice giudica secondo lo standard del Club che ospita l’esposizione.
e) Il Giudice è autorizzato a presentare, solo fuori concorso, gatti di sua proprietà
nell'esposizione in cui giudica. Ciò vale anche per i gatti di proprietà di conviventi o di
cotitolari di affisso.
f) Il Giudice non può entrare nei ring degli espositori a meno che non debba accudire gatti
di sua proprietà presenti fuori concorso.

Articolo 12
Validità della licenza
La licenza di Giudice va rinnovata entro la fine del mese di febbraio di ogni anno.
Per ogni rinnovo è richiesto un pagamento il cui importo viene stabilito dall’AFeF di anno in
anno.
È compito dell'intestatario della licenza di controllare la data di scadenza della stessa.
Alla richiesta di rinnovo dovrà essere allegate la ricevuta di pagamento.
L'intestatario della licenza comparirà sul sito dell’AFeF con l’elenco delle razze per le quali
è abilitato a giudicare, e con i dati che riterrà opportuni.

Norme Tecniche del Corpo degli Esperti AFeF
Allegato D1 – Regolamento Allievi Giudici e Giudici – v04 – Dicembre 2021 – Pag. 11

NORME TECNICHE DEL CORPO DEGLI ESPERTI AFeF
Allegato D1 – REGOLAMENTO ALLIEVI GIUDICI E GIUDICI
Articolo 13
Rimborsi spesa
Al Giudice devono essere corrisposti i costi per Hotel, pranzi e viaggi a seguito di
presentazione di lista spese al Comitato organizzatore.
Eventuali violazioni a queste regole dovranno essere riferite dal Comitato Organizzatore o
dal Giudice al Consiglio Direttivo AFeF che valuterà la situazione e prenderà i provvedimenti
opportuni.
I Comitati organizzatori devono rimborsare le spese sostenute dai giudici al più tardi, prima
del Best in Show del secondo giorno.

Articolo 14
Elenco Giudici AFeF
I Giudici AFeF sono riportati nell'apposito elenco sul sito dell’AFeF con l'indirizzo email, le
categorie di pelo per le quali il giudice è abilitato e l’indicazione delle lingue parlate.

Articolo 15
Per quanto non espressamente riportato vale quanto disposto dai Regolamenti e dal
Consiglio Direttivo AFeF.

Articolo 16
Il Consiglio Direttivo AFeF può concedere la possibilità di effettuare esami per Giudice AFeF
agli allievi giudici AFeF in expo di altri club, con le stesse regole previste da questo
regolamento purché, in caso di esame per categoria di pelo, uno dei Giudici Esaminatori
faccia parte del Corpo degli Esperti AFeF.
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