ESPOSIZIONE INTERNAZIONALE
FELINA DI AREZZO (AR)
SABATO 22 FEBBRAIO E DOMENICA 23 FEBBRAIO 2020
Con il patrocinio di

Il SERENISSIMA CAT CLUB, sotto l’egida del WCF e con il patrocino di ,FIAF, è lieta di invitarvi alla doppia
Esposizione Internazionale Felina di AREZZO (AR) in via SPALLANZANI 23, presso AREZZO FIERE e in
concomitanza di EsotiKA Pet Show

GIUDICI INVITATI
Mr. Eduard Borras , Spagna, AB WCF
Sig. Antonello Bardella, Italia , AB WCF
Mrs. Anna Rudakova, Russia (AB, WCF)
Sig.ra Olga Dentico, Italia , AB WCF
Ed altri in via di conferma …

PROGRAMMA
SABATO
ore 09.00 - 10.00 Visita veterinaria
ore 10,30 Inizio giudizi
ore 19.00 Chiusura esposizione
DOMENICA
ore 9,00 – 10,00 Visita veterinaria
ore 10,30 Inizio giudizi
ore 19.00 Chiusura esposizione

Prescrizioni veterinarie
Tutti i gatti dovranno essere immunizzati con il vaccino trivalente; è inoltre consiglia bile il vaccino per la leucemia. La
vaccinazione antirabbica, eseguita da almeno 30 giorni è obbligatoria per i gatti importati dall’estero e da zone in cui è resa
obbligatoria . Sono ammessi in esposizione i cuccioli con età dai 3 mesi.

Regolamento
I moduli di iscrizione inviati online sul nostro sito www.serenissimacatclub.it oppure (compilati in stampatello) via fax al
+390532771015 dovranno pervenire entro e non oltre SABATO 15 FEBBRAIO 2020.















Qualsiasi segnalazione o trattativa riguardante la cessione e/o la disponibilità di cuccioli è assolutamente vietata all’interno
dell’Esposizione.
Gli espositori che lasceranno gabbie e postazioni sporchi non verranno più accettati in esposizioni SCC
Si a ccettano is crizioni fino ad esaurimento dei posti ga bbia.
Solo se possibile sarà concessa la gabbia doppia per ga tto singolo.
Per moti vi organizza ti vi non viene ga ranti ta l ’opzione “vi cino a …..” a gli esposi tori che pa rtecipano ad un s olo giorno.
Ca talogo obbliga torio 6,00 €.
Per ogni ga tto is cri tto dopo la da ta di s cadenza delle is crizi oni 6,00 € di penali tà se accetta to.
I ga tti assenti pagano comunque a meno che non venga data disdetta s cri tta , chiedendo conferma della corretta ri cezi one, entro la data
di s cadenza delle iscri zioni .
Per moti vi organizza ti vi il Comi ta to Orga nizza tore ha la fa coltà di sosti tui re quei Giudi ci che fossero impossibilita ti ad in terveni re con altri
disponibili.
Con l ’iscri zione l ’espositore ri conosce l ’autori tà del Serenissima Ca t Cl ub e i s uoi regolamenti .
Per l ’assistenza ai ga tti sono responsabili i singoli espositori.
La pa rtecipazione a vviene a propri o ris chio e peri colo.
E’ severamente vieta ta l’usci ta dei ga tti dalle gabbie durante la visita del pubblico e dovra nno essere presenti per tutta la dura ta
dell ’esposizione sotto pena di sanzioni e sospensione dei ti toli .
I Soci pagheranno la tariffa agevolata solo se in regola con il pagamento delle tessera 2020

TARIFFE GIORNALIERE
SOCI SCC,FIAF
DAL 1° AL 3°
GATTO

NON SOCI

DAL 4° IN POI

GATTO DI CAS A

DAL 1° AL 3°
GATTO

DAL 4° IN POI

GATTO DI CAS A

1 gg.

€ 25

€ 20

€ 10

€ 35

€ 30

€ 10

2 gg.

€ 40

€ 30

€ 10

€ 45

€ 40

€ 10

Il costo del catalogo è di € 6. Richiesta gabbia doppia, se disponibile € 5.
Il costo dello speciale WCF Ring è di € 10/gatto per giornata di partecipazione
Area Grooming € 8 al giorno

All’interno della manifestazione si svolgeranno i seguenti Speciali
Sabato e Domenica
“WCF RING”

Ring speciale p er adulti, cuccioli e neut ri, tutt i i gatti iscritti in mostra possono partecip are a un WCFRing. N el Ring per gatti adulti , partec iperanno tutti i gatti di età sup eriore ai 10 mesi e v engono
giudicati insieme nel rin g, indipend entement e dall a loro razza, colore, sesso e classe, e il giudice
assegnerà una graduatori a dal 10° al 1° posto.
Nel Rin g p er gatt i n eutri, part ecip eranno tutti i gatti neutri e v erranno giudicati insieme nel ring,
indipendent ement e dall a lo ro razza, colore, s esso e classe, e il giudice assegnerà una graduatori a d al
10° al 1° posto.

Sabato e Domenica
“Surprise Fun Show”
Per informazioni: +393287968300 dalle 10 alle 12 e dalle 18 alle 20
Hotel Convenzionato

HOTEL MINERVA
Albergo
Ristorante
Via Fiorentina, 4 - 52100 Arezzo
Italy
Tel. +39.0575.370390
Fax +39.0575.302415
info@hotel-minerva.it

