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 INTERNATIONAL CAT SHOW & EXPO 

17 e 18 SETTEMBRE 2022 

 FIERA DI TREVIGLIO (BG) 

 

AFEF ha il piacere d’invitarvi a INTERNATIONAL CAT SHOW & EXPO il 17 e 18 SETTEMBRE 2022 presso 

FIERA DI TREVIGLIO (BG), via Roggia Murena.  

L'evento si tiene con il Patrocinio del Comune di Treviglio.  

per INFORMAZIONI scrivere a:   treviglio@afef.eu 

Le iscrizioni sono aperte on-line https://www.afef.eu/iscrizione-expo/  Chiusura iscrizioni 7 Settembre 2022 o 

comunque ad esaurimento posti.  

 

PROGRAMMA GIUDCI INTERNAZIONALI 

 

Sabato 17 settembre 2022 
 
ore 08:00 – 10:00 Ingresso gatti e visita veterinaria 
ore 10:30  Apertura al pubblico e inizio giudizi  
dopo le 14:00   premiazioni Ring e Speciali  
ore 17:00  Best in Show  
ore 19:30  Chiusura esposizione 

 

Sig. Antonello Bardella   Italia               AB 

Sig.ra Yelena Lavrentyeva Lettonia AB 

Sig. Yan Lavrentyev Lettonia AB 

Sig.ra Eleonora Ruggiero Italia AB 

 

e altri da confermare … 

   

Domenica 18 settembre 2022 
 
ore 08:00 – 10:00 Ingresso gatti e visita veterinaria 
ore 10:30  Apertura al pubblico e inizio giudizi  
dopo le 14:00   premiazioni Ring e Speciali  
ore 17:00  Best in Show 
ore 19:00   Best Supremo 
ore 19:30  Chiusura esposizione 

AVVERTENZE: si raccomanda il rigoroso rispetto dell’orario di entrata previsto dal programma. 

 

La conferma della corretta ricezione dell'iscrizione verrà inviata per e-mail. Senza conferma per e-mail i gatti 

si intendono NON iscritti e quindi NON saranno accettati in expo. 

Le iscrizioni che perverranno dopo il 7 settembre 2022, se accettate, saranno maggiorate di Euro 10,00 

a gatto. La rinuncia a partecipare all'expo va inoltrata entro 7-09-2022.  
 

Partecipazione 
Con l’iscrizione l’espositore accetta e riconosce le norme ed i regolamenti di AFeF riguardo lo svolgimento 
dell’esposizione. 
La partecipazione all’esposizione avviene a proprio rischio e pericolo. I gatti dopo la chiusura dell'expo non 
potranno essere lasciati nelle gabbie. Ogni espositore è responsabile dei gatti portati in expo ed è tenuto alla 
loro assistenza. Nelle gabbie è obbligatoria la presenza dell'acqua da bere. E' vietato spostarsi dai posti 
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assegnati e cambiare i numeri delle gabbie. Non è consentita l’uscita dei gatti dalle gabbie durante la visita del 
pubblico, se non per recarsi al giudizio o alle premiazioni. Il Comitato Organizzatore può sostituire quei Giudici 

che fossero impossibilitati ad intervenire all’esposizione con altri di sua scelta. I gatti dovranno essere 

presenti per tutta la durata dell’esposizione, pena l’annullamento dei titoli e dei premi. 
 

LE GABBIE PERSONALI SARANNO ACCETTATE SOLAMENTE SE IN POSSESSO DI “FINESTRE 
TRASPARENTI” DALLA PARTE RIVOLTA VERSO IL PUBBLICO.  

Per i gatti iscritti che risulteranno assenti all’expo, è comunque dovuto il pagamento della tassa di 

iscrizione, salvo venga data disdetta scritta, inviata per e-mail, entro il 7 settembre 2022. In caso di 

mancata partecipazione, fino alla regolarizzazione del pagamento della quota d'iscrizione 

all'esposizione, mediante bonifico, non verranno accettate successive iscrizioni alle expo. 
 

PER OGNI ULTERIORE INFORMAZIONE SI FA RIFERIMENTO ALLE NORME TECNICHE EXPO AFeF 

(www.afef.eu) 
 

ATTENZIONE: PER I GATTI ITALIANI LE ISCRIZIONI SONO ACCETTATE SOLO PER I GATTI DI RAZZA IN 

POSSESSO DI CERTIFICATO GENEALOGICO (PEDIGREE) RICONOSCIUTO DAL MIPAAF. È possibile 
richiedere una trascrizione del pedigree inviando la pratica completa ENTRO 1-09-22 scrivendo a:  lo@afef.eu  

Quote di partecipazione in expo a gatto: 

 

TARIFFA SOCI AFeF  TARIFFA NON SOCI 

1 giorno Euro 30,00 Euro 50,00 

2 giorni Euro 38,00  Euro 55,00 

 

PROMOZIONE PER I SOCI AFeF CHE PARTECIPANO IN EXPO ENTRAMBI I GIORNI: 

dal 4° GATTO ISCRITTO tariffa € 30,00 a gatto (SCONTO 8 €) 

dal 9° GATTO tariffa € 20,00 (SCONTO 18 €) 
 
ISCRIZIONI DOPO LA DATA DI CHIUSURA DELLE ISCRIZIONI (solo se accettate): MAGGIORAZIONE DI 

EURO 10,00 A GATTO. DOPO LA STAMPA DEL CATALOGO NON SARANNO ACCETTATE ISCRIZIONI  
(ultima ora) salvo comprovato errore tecnico documentato (esempio: iscrizione non ricevuta dalla segreteria ma 

di cui si possiede attestazione di invio). Se non diversamente specificato l’iscrizione si intende per 

entrambi i giorni. 
 

ATTENZIONE: LE SPECIALI OLD WORLD E NEW WORLD SONO GRATUITE, I GATTI VENGONO 

ISCRITTI AUTOMATICAMENTE. 

 

PARTECIPAZIONE AI RING tariffa a gatto € 10,00 

  

Gatti di casa: sconto di  €   5,00 

Gabbia doppia per gatto singolo: se disponibile supplemento per gatto 1 giorno €   6,00 

Gabbia doppia per gatto singolo: se disponibile supplemento per gatto 2 giorni € 10,00 

Catalogo (obbligatorio) € 10,00 

 

PER GLI ESPOSITORI NON SOCI AFeF è previsto il pagamento della quota di iscrizione tramite bonifico 

bancario ANTICIPATO.  SARA' INVIATA VIA EMAIL CONFERMA DELL'ISCRIZIONE E L'IMPORTO DA 

SALDARE. Il bonifico va effettuato entro il 6 settembre 2022 e copia della contabile va inviata 

all’indirizzo email     treviglio@afef.eu 

Coordinate per bonifico 

bancario 

CRÉDIT AGRICOLE di Bologna 

IBAN   IT 73 N 06230 02402 000057689464 

BIC/SWIFT CRPPIT2P522 (solo per bonifici esteri) 

Intestato AFeF Associazioni Feline Federate 
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I proprietari di gatti non AFeF devono avere con sé copia del certificato di registrazione e 

documentazione dalla quale risulti il nome del gatto e del proprietario. 

Non saranno accettati gatti ADULTI non ancora provvisti di numero di registrazione LO. 

Per i cuccioli non AFeF senza numero di registrazione, va inoltrata unitamente all’iscrizione copia della 

richiesta di registrazione al Libro Origini vidimata o confermata via mail dal LO di appartenenza. I 

cuccioli fino ai 6 mesi iscritti in classe 4/6 mesi parteciperanno gratuitamente alla classe cucciolata 

(minimo 3 gatti). 

 

PRESCRIZIONI VETERINARIE 

Tutti i gatti dovranno essere in regola con le vaccinazioni e per quelli provenienti dall’estero è obbligatoria la 
vaccinazione antirabbica. Gli espositori devono avere con sé il libretto sanitario regolarmente compilato da un 
veterinario e i gatti provenienti da fuori Italia devono essere in possesso della documentazione prevista dalla 

normativa sanitaria nazionale. Sono ammessi i cuccioli dai 4 mesi con doppia vaccinazione. 

È FATTO ASSOLUTO DIVIETO DI ESPORRE QUALUNQUE TIPO DI INFORMATIVA IN MERITO ALLA 

VENDITA DI ANIMALI. È AMMESSA ESCLUSIVAMENTE LA DICITURA “CUCCIOLI DISPONIBILI”. OGNI 

TRATTATIVA, O IL SUO PERFEZIONAMENTO, DOVRA’ AVVENIRE ESCLUSIVAMENTE ALL’ESTERNO 

DELLO SPAZIO ESPOSITIVO. 

PER QUESTIONI SANITARIE, NON E' PERMESSO L'ACCESSO A CANI O AD ALTRI ANIMALI   

ALL'INTERNO DELLA FIERA DI TREVIGLIO DURANTE L'EXPO. 
 

 
Durante l’esposizione il Presidente, Marina Ferrari, premierà personalmente sul palco, per chi ne farà richiesta, i 

gatti AFeF (interi e neutri) con l'ultimo titolo conseguito. Saranno premiati con pergamena personalizzata con 
foto tutti i gatti con Certificato Genealogico AFeF con  titolo, registrato all’Ufficio Titoli AFeF. Saranno insigniti i: 

 Word Champion – Premior 

 Grand European Champion – Premior 

 European Champion – Premior 

 Grand International Champion – Premior 

 International Champion – Premior 

 National Champion – Premior 

 Junior Champion – Premior 

 Kitten Champion – Premior 

La pergamena personalizzata sarà gratuita per i gatti presenti ed iscritti in expo. Chi fosse interessato deve 

farne richiesta nel modulo iscrizione inviando foto e titolo del gatto oppure scrivere a:  treviglio@afef.eu 

Essere premiati in expo è il massimo, ma è possibile richiedere e ritirare la pergamena personalizzata anche per i 
gatti che non fossero presenti in expo, pagando la relativa quota per il “diploma” (€ 15,00). In questo caso occorre 

inviare una mail all’Ufficio Titoli – titoli@afef.eu – allegando foto e dati del gatto, insieme alla copia del bonifico 
effettuato. Vi ricordiamo che con un piccolo supplemento  sono disponibili anche le coccarde.  

Tutti i gatti premiati con pergamena verranno inseriti sul nostro sito www.afef.eu. 
 

 

PRENOTAZIONI ALBERGHIERE: 
 

Convenzione con: 
HOTEL VERRI 2.0  Via Beata Vergine, 4 - 24040 Misano Gera d’Adda (BG) 
HOTEL MEUBLÈ ATLANTIC  Via Canonica, 1, 24047 Treviglio BG 

Tariffe con convenzione AFeF:    €  70 DUS  |  €  80 Doppia  |  € 90 Tripla  
Per prenotazioni:   Tel: (+39) 0363.84622  |   Wapp: (+39) 342.6794604  | Mail: info@hotelverri.it 
 

Altri Hotel che accettano gatti: 
AGRITURISMO BASSANELLA VIA CASTOLDA 88, 24047 Treviglio (BG)  - TEL.  333 731 2713 
 

È necessario al momento della Vostra prenotazione segnalare di essere espositori AFeF. 
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AFeF invita Soci, Amici ed Espositori ad unirsi alla cena Sabato 17 settembre 2022 alle ore 21:00 presso la 

sala ristorante dell’Hotel VERRI 2.0; i costi ed il menù Vi saranno inviati a breve. Potete confermare la 

vostra presenza a treviglio@afef.eu entro il 12-9-2022, le relative quote di partecipazione saranno 

raccolte prima della cena (vi invitiamo ad avere già pronti gli importi). 

 


