Regolamento Best Cat AFeF

REGOLAMENTO BEST CAT AFeF
Il BEST CAT AFeF è un campionato parallelo al consueto Campionato AFeF, ma NON lo
sostituisce in nessun modo. E’ aperto a tutti i Soci AFeF che hanno gatti con Certificato Genealogico
AFeF. Tutti i soci che gareggiano ai Ring WCF organizzati dall’AFeF, partecipano di diritto
anche al BEST CAT AFeF.
Per quanto sopra:
- per essere considerato valido in un ring devono partecipare almeno quattro (4) gatti.
- se nel ring sono presenti 4 partecipanti si qualificheranno i 2 considerati migliori.
- se nel ring sono presenti 6 partecipanti si qualificheranno i 3 considerati migliori.
- se nel ring sono presenti 8 partecipanti si qualificheranno i 4 considerati migliori.
- se nel ring sono presenti 20 o più partecipanti si qualificheranno solo i 10 considerati migliori.
Il BEST CAT AFeF ha inizio con la prima Esposizione AFeF dell'anno e termina con l'ultima
Esposizione AFeF di dicembre.
I punteggi saranno inseriti da persona incaricata dal CD AFeF in una graduatoria costantemente
aggiornata sul sito dell'AFeF.
Saranno premiati:
- i primi tre classificati nelle categorie cuccioli, adulti e neutri;
- il migliore di ogni razza;
- il primo gatto classificato in assoluto fra le tre categorie.
La premiazione del BEST CAT AFeF avverrà durante la cena di fine anno.
BEST CAT AFeF punteggi
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CACP/CAPP, cuccioli 3-6 mesi
CACJ/CAPJ, cuccioli 6-10 mesi
CAC / CAP
CACIB / CAPIB
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Best in Varietà / Premio Speciale
Best Veterani
BOB 1°
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BEST GENERALE
BEST SUPREMO
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Nomination, BIS (Il gatto riceve 5 punti per la nomination. Il gatto riceve altri 5 punti, se ha
vinto il BIS.)
25 1° posto in un WCF-Ring (Quando il gatto partecipa a un WCF-Ring adulti, neutri, cuccioli,
il gatto riceverà 25 punti per il 1° posto. In aggiunta ai punti per la partecipazione.)
20 2° posto in un WCF-Ring (Il gatto riceve 20 punti per il 2 ° posto in un WCF-Ring. In
aggiunta ai punti per la partecipazione.)
15 3 ° posto in un WCF-Ring (Il gatto riceve 15 punti per il 3 ° posto in un WCF-Ring. In
aggiunta ai punti per la partecipazione.)
1-7 dal 4°al 10° posto in un WCF-Ring (Il gatto riceve 7 punti per il 4°posto riceve 6 punti per
il 5 ° posto riceve 5 punti per il 6 ° posto ecc. In aggiunta ai punti per la partecipazione.
20 La partecipazione a un WCF-Ring (Ogni gatto che partecipa a un WCF-Ring riceve 20
punti.)
5

I gatti che si sono classificati nella finale riceveranno dei punti aggiuntivi, sulla base di tutti i gatti
che hanno battuto nello stesso ring.
Esempio:
40 gatti partecipanti in un WCF-Ring.
Il 1 ° posto riceve 39 punti.
Il 2 ° posto riceve 38 punti.
Il 3 ° posto riceve 37 punti ecc.
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