GUIDA AI RADUNI

Associazione italaina Furetti FURETTOMANIA ONLUS
www.furettomania.it

!!

GLI*EVENTI*FM*

!
!
!
La! seguente! guida! dà! indicazioni! sulla! partecipazione! ai! concorsi! organizzati! dall’Associazione! Italiana!
Furetti! –! FURETTOMANIA! ONLUS! e! riporta! il! regolamento* valido* per* l’anno* in* corso* e* lo* STANDARD*
ITALIANO.! Entrambi! potranno! cambiare! ed! essere! modificati! in! qualsiasi! momento,! a! seconda! delle!
necessità! e! degli! aggiornamenti! che! L’Associazione! riterrà! essenziali.! Ogni! eventuale! modifica! verrà!
tempestivamente!comunicata.!
*

PERCHE’*partecipare?*

*

Tutti!gli!eventi!organizzati!da!Furettomania!ONLUS!sono!raccolte!di!fondi!a*scopo*benefico*per!supportare!
gli!obiettivi!sociali!della!stessa,!in!primis!le!cure*e*la*gestione*dei*furetti*abbandonati,!la!tutela*del*furetto!
in!Italia!e!la!corretta*informazione!su!di!esso.!Partecipare!a!questi!eventi,!significa!quindi!sostenere!queste!
attività!benefiche,!trovare!momenti!di!divertimento!in!compagnia!del!proprio!furetto,!possibilità!incontrare!
tanti!appassionati,!esperti!in!furetti,!veterinari,!e!fare!shopping!ai!vari!stand!presenti!e!ricevere!così!molte!
informazioni!corrette!e!aggiornamenti!sui!nostri!amici!a!4!zampe.*

CHI*può*partecipare?*

*
*
Al*CONCORSO*DI*BELLEZZA*possono!partecipare!tutti!i!furetti,!oltre!i!3!mesi!di!età.!*
AGLI
EVENTIRIPRODUTTORI!
possono partecipare
TUTTI,
possessori
non, soci
e non
soci, curiosi
famiglie
e
Al* GIUDIZIO*
possono!
partecipare!
tutti!dii! furetti
furetti!einteri!
(maschi!
e! femmine!
pelo!
corto! e!
amici.
mezz’angora! e! furetti! maschi! angora)! adibiti! alla! riproduzione! di! età! compresa! tra! i! 5! e! gli! 8! mesi! (a!
ATTENZIONE: è possibile partecipare in compagnia del vostro cane SOLO se correttamente e
discrezione!del!giudice)!e!massimo!3!anni!per!le!femmine!e!4!anni!per!i!maschi.!Furetti!femmine!angora!
regolarmente
vaccinato e se abituato alla presenza di altri animali negli stessi spazi, far partecipare ad un
evento
il
vostro
amico a 4 zampe con decine di furetti, potrebbe essere stressante sia per il vostro cane
esclusi!per!assenza!o!scaristà!latte.!!
sia per i furetti.
!

COME*partecipare?*

!
!Porta con te tutto il necessario per poter assicurare al tuo furetto comodità e zone di riposo per la giornata.
Che il tuo furetto sia più abituato al recinto o alla gabbia, provvedi al suo allestimento con cuccie, ciotola
Per!partecipare!ai!concorsi!di!Bellezza!e!Riproduttori!è!necessaria!una!preRiscrizione!e!il!versamento!della!
dell’acqua, crocchette, qualche premietto, cassettina per la lettiera o tappeti igenici . CHI SPORCA
donazione!di!iscrizione!anticipato,!da!inviare!entro!la!data!stabilita!dall’organizzazione,!in!cui!si!richiederà!di!
PULISCE !! Nel rispetto di tutti, porta con te salviette, spruzzino e scotex per provvedere alla pulizia dopo il
completare!
il! modulo!
di!teiscrizione!
con! tutti!
i! dati!per
richiesti!
ed!controlli.
inviarlo! agli! indirizzi! segnalati.!!
disallestimento.
Porta con
anche il libretto
vaccinale
eventuali
Se
vuoi
partecipare
al
concorso
di
bellezza
potrai
effettuare
l’iscrizione
in e!
loco
alpossibile!
tuo arrivo.
Per! i! giochi! e! tutte! le! altre! gare! di! agilità! non! è! necessario! iscriversi! prima!
sarà!
farlo! il! giorno!
dell’evento.!!
!

Per*questioni*organizzative*NON*SARA’*POSSIBILE*ISCRIVERSI*IL*GIORNO*DEL*
CONCORSO*
* !
!
!

*
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!

REGOLAMENTO*E*RESTRIZIONI*

!
!
Gli!organizzatori!mettono!a!disposizione!dei!giudici!e!dei!partecipanti!una!copia!del!presente!Regolamento,!
visionabile!anche!online!:!http://www.furettomania.it/eventiReRgallery/guidaRaiRconcorsiRfm/.!
L’iscrizione!al!Concorso!prevede!l’accettazione!di!questo!regolamento!e!della!presa!visione!dello!standard!
Italiano!illustrato!in!questa!guida.!
!
Tutti!i!furetti!partecipanti!agli!eventi!organizzati!da!FURETTOMANIA!dovranno*
Vaccinazioni*
essere*in*regola*con*le*vaccinazioni*contro*il*CIMURRO*per*l’anno*in*corso.!
All’arrivo! ci! sarà! per! i! partecipanti! al! concorso,! un! controllo! veterinario* generale!
del!furetto!ed!una!verifica!del!libretto!delle!vaccinazioni.!Nel!caso!in!cui!il!furetto!non!sia!in!regola!con!le!
vaccinazioni,!non!potrà!partecipare!al!concorso.!La!correttezza!della!profilassi!vaccinale!verrà!valutata*dal*
Medico* Veterinario* responsabile* della* manifestazione,! il! cui! giudizio! non! potrà! in! nessun! caso! essere!
messo!in!discussione.!
!
•
•

!

se* Junior! (3/11! mesi):! almeno! un! vaccino! e! un! richiamo! (il! primo! vaccino! ed! il! richiamo! non!
potranno!avere!una!distanza!superiore!ai!30!giorni!l’uno!dall’altro);!
se*Adulto,*Senior*o*Ageè!(dai!12!mesi!in!su):!almeno!un!vaccino!e!un!richiamo!(il!primo!vaccino!ed!
il!richiamo!non!potranno!avere!una!distanza!superiore!ai!30!giorni!l’uno!dall’altro).!Inoltre,!la!data!
dell’ultima! vaccinazione! non! dovrà! essere! comunque! superiore! di! 12! mesi! alla! data! della!
vaccinazione!precedente!(e!della!manifestazione)!.!

*

Per! tutti! i! furetti! partecipanti! al! concorso! (bellezza! o! riproduttori)! è*
obbligatorio* avere* il* Microchip* identificativo* e* la* registrazione*
all’Anagrafe* Italiana* Furetti! di! Furettomania! ONLUS! (consigliata! anche!
Per
tutti
i
furetti
partecipanti
all’evento
è caldamente consigliata l’iscrizione all’anagrafe italiana
quella!all’ASL!di!competenza!territoriale!ove!possibile)!!
Furettomania Onlus.
Per!maggiori!informazioni:!anagrafe@furettomania.com!
Se il vostro furetto ha il microchip ma non hai ancora provveduto all’iscrizione potrai farlo in loco!
!
Una! particolare! attenzione! va! rivolta! per! chi! arriva! dall’estero! e! chi! ha! in! casa!
Estero*e*Visoni* insieme!ai!propri!furetti,!anche!i!visoni.!
Per* chi* arriva* dall’estero:! oltre! i! vaccini! sopra! citati,! il! furetto! dovrà! essere!
provvisto! anche! del! vaccino! contro! la! rabbia! e! del! test! per! ADV! (malattia! Aleutina)! negativo,! pena!
l’esclusione!dal!concorso!e!allontanamento!dall’evento.!
Per*i*proprietari*che*hanno*in*casa*sia*furetti*che*visoni:!tutti!questi!furetti!presenti!in!manifestazione,!sia!
che! partecipino! al! concorso! che! alle! sole! gare! di! agilità,! dovranno! essere! provvisti! del! test* per* ADV!
(malattia!Aleutina)!negativo,!altrimenti!non!potranno!entrare!nella!struttura!in!cui!si!terrà!l’evento.!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!
!
!

Microchip*e*Anagrafe*

!
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!
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FURETTI*NON*AMMESSI*IN*CONCORSO*
Furette!in!gravidanza,!cuccioli!al!di!sotto!dei!2!mesi,!animali!con!conclamate!patologie!infettive!e!i!
tutti!quei!furetti!che!non!rispettino!i!requisiti!precedenti!(microchip,!vaccinazioni,!ecc)!

*

!
!

RIEPILOGO*DEI*REQUISITI*
*Tutti*i*furetti*partecipanti*al*Concorso*Bellezza*o*ai*Riproduttori*dovranno*:!

Essere!dotati!di!!microchip!e!registrati!all’Anagrafe!Italiana!Furetti!di!FURETTOMANIA!ONLUS.!
Esibire!il!libretto*veterinario!con!le!vaccinazioni!contro!il!cimurro!complete.!
Inoltre!il!furetto!deve!essere!in!perfetto*stato*di*salute!!e!in!buono!stato!di!aspetto!generale.!
Per!chi!arriva!dall’estero!o!ha!anche!visoni*è!obbligario!seguire!la!profilassi!contro!la!rabbia!(per!chi!
proviene! dall’estero)! e! il* test* ADV* che* deve* risultare* negato! (per! chi! ha! anche! visoni! o! chi! viene!
dall’estero)!
! Non*sono*inoltre*ammessi*ai*concorsi:!furette!in!gravidanza,!cuccioli!al!di!sotto!dei!2!mesi,!animali!
con!conclamate!patologie!infettive.!!
!
!
!
!

*

!

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
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!
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*
*

CONCORSI*E*CATEGORIE*
!

!

Concorso*di*Bellezza*T*CATEGORIE*
JUNIOR:!furetti!di!età!compresa!tra!i!3!mesi!e!gli!11!mesi!anni!(fino!al!giorno!prima!del!compimento!
del! 12! mese)! suddivisi! per! sesso! (maschi! e! femmine)! e! per! colore! (albino,* sandy,* dark,* solido,*
macchiati)*.*

*
ADULTI:* furetti!di!età!compresa!tra!i!12!mesi!e!i!3!anni!(fino!al!giorno!prima!del!compimento!dei!4!
anni)! suddivisi! per! sesso! (maschi! e! femmine)! per! condizione! riproduttiva! (interi,! sterilizzati)! e! per!
colore!(albino,*sandy,*dark,*solido,*macchiati)*.*
*

*
SENIOR:*furetti!di!età!compresa!tra!i!4!e!i!6!anni!(fino!al!giorno!prima!del!compimento!del!6!anno)!
suddivisi!per!sesso!(maschi!e!femmine)!senza*però*distinzione*di*colore.*

*

AGEE’:!furetti!oltre!i!7!anni,!suddivisi!per!sesso!(maschi!e!femmine)!senza*però*distinzione*di*colore.!
* *
I*furetti*saranno*premiati*SOLO*se*il*punteggio*ottenuto*sarà*almeno*di*75/100.*
Anche*se*soli*in*categoria*di*giudizio,*con*un*punteggio*inferiore*non*vi*sarà*la*premiazione.*
!

BEST* IN* SHOW:! i! primi! classificati! delle! categorie! Junior,! Adulti,! Senior! e! Ageè! (senza! alcuna!
distinzione)!saranno!portati!nuovamente!davanti!a!tutti!i!giudici,!da!un!addetto!al!Ring.!Ci!sarà!una!
seconda!valutazione!in!base!alla!quale!verrà!scelto!il!furetto*Best*in*Show*per*i*pelo*corto*e*per*gli*
angora.**
Se!proprietario!di!un!furetto!chiamato!per!il!Best!in!Show!dovesse!essere!già!andato!via,!verrà!
automaticamente!eliminato.!
!
*
!
*
!
! *
!
!
!
!
!
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ARRIVATI*ALL’EVENTO*COSA*FARE?*
*

*

All’arrivo! alla! manifestazione! come! prima! cosa! sarà! necessario! passare! al!
CHECK*IN*
controllo* veterinario:! si! verificherà! che! il! libretto! sia! in! ordine! con! le!
vaccinazioni! richieste! e! per! chi! partecipa! al! giudizio! riproduttori,! si! dovranno!
portare! anche! tutti! gli! esami! e! il! certificato,! come! da! regolamento.! ATTENZIONE:! nel! caso! di! profilassi!
vaccinale!insufficiente,!di!mancata!presentazione!del!libretto!sanitario,!o!di!sospetto!di!possibili!problemi!di!
salute,! il! furetto! non! verrà! considerato! idoneo! a! partecipare! e! potrebbe! essere! anche! allontanato!
dall’evento.! Dopo! il! controllo! veterinario,! se! positivo,! ! si! procede! al! perfezionamento! dell’iscrizione! con!
l’assegnazione*del*numero*di*gara.*
!
Sarà!cura!dello!Staff!FM!garantire!il!corretto!svolgimento!dei!controlli!a!cura!del!
RESPONSABILITA’*
Medico!Veterinario!responsabile!dell’evento!dei!furetti!in!gara,!per!evitare!che!
STAFF*FM*
soggetti!non!in!regola!con!la!profilassi!vaccinale!corrano!rischi!di!contagio!o!che!
quelli! non! in! perfetto! stato! di! salute! peggiorino! le! loro! condizioni.! Ogni*
anomalia* o* violazione* verrà* segnalata,! il! proprietario! avvisato! e! nel! caso,! il! soggetto! sarà! allontanato.! I*
tavoli* della* giuria! verranno! costantemente! puliti* e* disinfettati,! inoltre! sia! i! ! giudici! che! gli! assistenti! si*
disinfetteranno*le*mani!dopo!ogni!giudizio.*!

Furettomania*ONLUS*non*è*responsabile*dello*stato*di*salute*dei*furetti*presenti!alla!manifestazione!
che!è!aperta*a*tutti.!Qualora!soggetti!immunorepressi!o!senza!la!copertura!vaccinale!adeguata!
contraessero!patologie!virali,!parassitarie!o!batteriche,!l’Associazione!non!sarà!in!ogni!caso!
responsabile.*
! *
I! partecipanti! al! concorso! dovranno* portare* un* trasportino! per!
RESPONSABILITA’*
poter! presentare! il! furetto! agli! addetti! al! ring! giudici! nel! massimo!
PARTECIPANTI*e*PUBBLICO* anonimato! e! dovranno* intervenire! alla! manifestazione! solo! con!
animali* in* perfetto* stato* di* salute;! nel! caso! si! sappia! o! si! sospetti!
che! il! proprio! furetto! sia! ammalato,! è! assolutamente! sconsigliato! portarlo! in! manifestazione:! l’ambiente!
alquanto! stressante! non! sarà! certo! il! luogo! più! adatto! ed! è! assolutamente! poco! rispettoso! nei! confronti!
degli!altri!partecipanti!mettere!a!rischio!di!contagio!gli!altri!furetti.*Al!rientro!a!casa!è!consigliato!cambiare!
completamente!l’equipaggiamento!della!gabbia!o!del!trasportino!e!disinfettare!il!tutto!per!una!maggiore!
sicurezza.!Si!consiglia!inoltre!di!lavare!gli!abiti!utilizzati!al!concorso.!
Partecipando! a! eventi! pubblici! con! molti! altri! furetti! è! possibile! che! il! proprio!
POSSIBILI*RISCHI** animali! contragga! l’influenza! sia! da! altri! furetti! che! da! umani,! patologie!
infettive!o!avere,!nei!giorni!successivi!,!delle!scariche!di!diarrea!dovute!a!stress.!
E’!bene!sapere!inoltre!che!si!può!correre!il!rischio!di!essere!morsi!o!che!il!proprio!furetto!morda!o!venga!a!
sua!volta!morso.!Lo!staff!FM!e!il!medico!veterinario!sono!a!pronti!a!intervenire!in!ogni!situazione!anche!di!
emergenza.!Ricordiamo!poi!che*ogni!partecipante!o!visitatore!è!responsabile!per!eventuali!danni!arrecati!a!
cose! o! persone! dal! proprio! furetto! all’interno! dell’evento,! sollevando,! senza! alcuna! eccezione,! da! ogni!
responsabilità,!Furettomania!ONLUS!e!il!suo!Staff.!
!
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ESCLUSIONI*e*ESPULSIONI**
Non!sono!ammessi!in!manifestazione!furetti!mordaci!o!con!problemi!comportamentali.!Qualora!dovessero!
partecipare,!il!giudice!avrà!la!facoltà!di!espellere!il!soggetto.!Inoltre!i!giudici!e!l’organizzazione!si!riservano!il!
diritto!di!espellere!dal!concorso!i!furetti!e!proprietari!in!caso!di:!
rissa;!
discussioni!con!Staff,!Giudici!o!con!il!Medico!Veterinario;!
furetti!mordaci!o!pericolosi!come!espresso!in!precedenza;!
furetti! con! medicazioni! recenti,! ferite! aperte! o! punti! di! sutura! non! saranno! ammessi! in! concorso! e!
l’organizzazione!ne!sconsiglia!la!presenza!agli!eventi;!
• soggetti! ibridi,! furetti! con! caratteristiche! che! si! discostano! in! maniera! notevole! dallo! standard!
riconosciuto,!saranno!scoraggiati!a!partecipare!e!non!otterranno!un!buon!punteggio!in!gara.!
L’espulsione!non!da!diritto!al!rimborso!della!quota!d’iscrizione.!
!
•
•
•
•

Le*femmine*in*gravidanza*o*in*allattamento*non*possono*partecipare*al*concorso,!e!gli!organizzatori!ne!
sconsigliano!vivamente!il!trasporto!così*come*i*piccoli*di*età*inferiore*ai*2*mesi.*
Il!proprietario,!con!l’iscrizione!al!concorso,!si!assume!la!responsabilità!di!dichiarare!che!la!propria!furetta!
non!sia!in!stato!di!gravidanza.!
!

*

Per!riservatezza!ed!imparzialità,!i!furetti!saranno!portati!ai!giudici!da!un!addetto!
al! ring.! I! proprietari! dei! furetti! dovranno! collocarli! in! un! trasportino! proprio,!
RING*GIUDICI*
pulito!e!in!buone!condizioni.!Al!trasportino!andrà!applicato/legato!il!numero!di!
iscrizione.!I!proprietari!dovranno!rispettare!tale!riservatezza!non!avvicinandosi!al!ring!dei!giudici.!
!
Eventuali#reclami#vanno#presentati#agli#organizzatori#entro#il#termine#della#manifestazione#o#per#iscritto#
entro#3#giorni#dal#termine#dell’evento.#
!

*

!
L’iscrizione*al*concorso*implica*l’accettazione*del*presente*regolamento*in*tutte*le*sue*parti*senza*
alcuna*riserva.!La*lettura*di*questa*guida*!
!
!
!
!
!
!
!
!

.#

*
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