
 
                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                          

                         ESPOSIZIONE INTERNAZIONALE 

FELINA DI ZANICA (BG) 
SABATO 16 FEBBRAIO E DOMENICA 17 FEBBRAIO 2019 

Con il patrocinio di 

   

 

 

Il SERENISSIMA CAT CLUB, sotto l’egida del WCF e con il patrocino di ,FIAF, TOP-CAT è lieta di invitarvi alla 
doppia Esposizione Internazionale Felina di ZANICA (BG) in via CREMA 23/A, presso “ZOO GARDEN CENTER”  
 

GIUDICI INVITATI 

 

Mr. Eduard Borras , Spagna, AB WCF 

Sig. Antonello Bardella,  Italia , AB WCF 

Mrs. Mary-Lise de Landtsheer, Belgio (AB, WCF) 

Mrs. Brigitta Redford, Germania (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 consigliabile 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 09 FEBBRAIO 2019. 

 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 accettano iscrizioni fino ad esaurimento dei posti gabbia.  

 Solo se possibile sarà concessa la gabbia doppia per gatto singolo.  

 Per motivi organizzativi non viene garantita l’opzione “vicino a …..” agli espositori che partecipano ad un solo giorno.  

 Catalogo obbligatorio 6,00 €.  

 Per ogni gatto iscritto dopo la data di scadenza delle iscrizioni 6,00 € di penalità se accettato.  

 I gatti assenti pagano comunque a meno che non venga data disdetta scritta, chiedendo conferma della corretta ricezione, entro la data 

di scadenza delle iscrizioni.  

 Per motivi organizzativi il Comitato Organizzatore ha la facoltà di sostituire quei Giudici che fossero impossibilitati ad intervenire con altri 

disponibili.  

 Con l’iscrizione l’espositore riconosce l’autorità del Serenissima Cat Club e i suoi regolamenti.  

 Per l’assistenza ai gatti sono responsabili i singoli espositori.  

 La partecipazione avviene a proprio rischio e pericolo.  

 E’ severamente vietata l’uscita dei gatti dalle gabbie durante la visita del pubblico e dovranno essere presenti per tutta la durata 

dell’esposizione sotto pena di sanzioni e sospensione dei titoli. 

 I Soci pagheranno la tariffa agevolata solo se in regola con il pagamento delle tessera 2019 

 

 

 

 

 



 

 

        TARIFFE GIORNALIERE 
SOCI SCC,FIAF NON SOCI 

DAL 1° AL 3° 

GATTO 
DAL 4° IN POI GATTO DI CASA 

DAL 1° AL 3° 

GATTO 
DAL 4° IN POI GATTO DI CASA 

1 gg. 

2 gg. 

€ 25 

€ 40 

€ 20 

€ 30 

 € 10 

€ 10 

€ 35 

€ 45 

€ 30 

€ 40 

€ 10 

€ 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 per adulti, cuccioli e neutri, tutti i gatti iscritti in mostra possono partecipare a un WCF-

Ring. Nel Ring per gatti adulti, parteciperanno tutti i gatti di età superiore ai 10 mesi e vengono 

giudicati insieme nel ring, indipendentemente dalla loro razza, colore, sesso e classe, e il giudice 

assegnerà una graduatoria dal 10° al 1° posto.  

Nel Ring per gatti neutri, parteciperanno tutti i gatti neutri e verranno giudicati insieme nel ring, 

indipendentemente dalla loro razza, colore, sesso e classe, e il giudice assegnerà una graduatoria dal 

10° al 1° posto.  

 

 

 

Sabato Speciale Bengala 

Domenica “Coppia di Cuori SHOW” 

Domenica Speciale a sorpresa 

 

 

 

Per informazioni:   +393287968300 dalle 10 alle 12 e dalle 18 alle 20 
 

 
 



 
 


