SKOGKATT OF THE YEAR

2017
Regolamento:
§1. Adulti e Neutri (classi 1 a 10) partecipano con il numero cummulativo dei
punti ottenuti alle loro migliori esposizioni (massimo 8 esposizioni). Non
più di 4 esposizioni per nazione verranno accettate.
§2. Cuccioli (classi 11 e 12) partecipano con il numero cummulativo dei punti
ottenuti alle loro migliori esposizioni (massimo 6 esposizioni). Non più di 3
esposizioni per nazione verranno accettate.
§3. Lo stesso gatto può partecipare in più di una categoria.
§4. Solo risultati d'esposizioni feline internazionale ottenuti durante il periodo
01.01.2017 - 31.12.2017 verranno accettate.
§5. Iscrizioni incomplete (cioè senza certificato) non verranno accettate.

Tavola di Punteggio
(solo i migliori risultati di ogni esposizione vengono attribuiti)
Best in Show (BIS) ................................ 130
Best opposite Sex (BOS - classi 1-10) .. 125
Nominazione (NOM) ............................. 110
Migliore in Varietà (BIV) ........................ 100
CACE/CAPE ........................................... 97
Premio d’onore ....................................... 96
CAGCIB/CAGPIB.................................... 96
CACIB/CAPIB ......................................... 93
CAC/CAP ................................................ 93
EX1 Classi 3-4 ........................................ 92
EX1 Classi 5-8 ........................................ 91
EX1 Classi 9-10 ...................................... 90
EX1 Classi 11-12 (3-10 mesi) ................. 93
Altri EX .................................................... 88
Altri ........................................................... 0
Domande riguardante il concorso possono essere rivolte alla seguente
persona:

I risultati della lista “Top-20”, verranno inviati con le foto dei primi cinque di ogni
categoria (adulti, cuccioli, neutri), ai club NFO da pubblicare nelle riviste. I risultati
saranno anche disponibili su Internet: www.skogkatt-of-the-year.net
La competizione è gratuita sia per i club che per i partecipanti.
Moduli d’iscrizione incluso la documentazione (copie dei certificati) dovranno
pervenire à Sandro Chiavuzzo per posta o e-mail entro il 31.01.2018.
I vincitori saranno informati in breve tempo dopo la data di chiusura.
Questo concorso viene appoggiato ed approvato dai club NFO attivi della FIFe,
però è organizzato ed amministrato indipendentemente da questi.

Sandro CHIAVUZZO
Chemin du Clos-du-Moulin 16
CH-1844 VILLENEUVE
Svizzera
 +41 21 964 41 82
E-Mail : info@skogkatt-of-the-year.net

