Sei un nuovo espositore?
Stai visitando per la prima volta una mostra CFA?
Ti stai chiedendo: “Che cosa significano quei nastri colorati sulle gabbie dei gatti
giudicati”?

Ecco una sintesi che ti aiuterà a capire il sistema di giudizio CFA!
In un’esposizione CFA i gatti sono giudicati da tutti i Giudici presenti in mostra.
Le classi di competizione, più importanti e numerose, sono: KITTEN (cuccioli dai 4 agli 8 mesi di età), CHAMPIONSHIP (gatti
adulti interi dagli 8 mesi di età in poi) e PREMIERSHIP (gatti adulti castrati/sterilizzati dagli 8 mesi di età in poi). Per ogni classe di
competizione, dopo aver giudicato tutti i gatti appartenenti alla stessa razza, colore, sesso e classe di campionato (novice, open,
champion, grand champion), il giudice assegna i nastri di 1° posto (BLU), 2° posto (ROSSO) e 3° posto (GIALLO).
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Facciamo un esempio: il Giudice valuta prima tutti i gatti Persiani neri, maschi, in classe open e fra questi sceglie i suoi 3 migliori
soggetti (quando il numero lo permette), assegnando i nastri BLU, ROSSO e GIALLO; poi ripete la stessa procedura per tutte le
femmine Persiane, nere, in classe open, assegnando nuovamente i nastri BLU, ROSSO e GIALLO; poi ripete l’operazione per tutti i
Persiani neri, maschi, in classe champion…; poi per le femmine…; e così via, fino ad arrivare ai gatti in classe GRAN CHAMPION.
Dopo aver giudicato tutti i gatti della stessa razza e colore, maschi e femmine, il giudice sceglie il suo migliore del colore (NERO)
e il suo secondo migliore del colore (BIANCO).
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Alcune razze sono raggruppate in DIVISION, in questi casi dopo aver giudicato tutte le varietà di colore che appartengono a
quella divisione (esempio: la SOLID PERSIAN DIVISION comprende i colori bianco, blu, nero, rosso, crema, chocolate e lilac) il
Giudice sceglie il suo migliore della razza o divisione (MARRONE) ed il suo secondo migliore della razza o divisione (ARANCIO).
Fra tutti i gatti di una razza o divisione in classe novice/open e champion, il Giudice sceglie il suo MIGLIOR CAMPIONE della
divisione o razza (VIOLA), oppure il suo migliore PREMIER (se sta giudicando i gatti neutri).
Nota: Un gatto adulto inizia la propria carriera espositiva in classe open (o novice), per diventare CHAMPION (o PREMIER per i
gatti sterilizzati) è necessario che sia esposto in almeno 6 ring!

BEST of BREED or DIVISION
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BEST CHAMPION of BREED
Dopo aver giudicato tutti i gatti presenti in mostra, e appartenenti a una stessa classe di competizione (KITTEN, CHAMPIONSHIP
e PREMIERSHIP), il giudice sceglie i suoi 10 migliori soggetti della mostra (10 cuccioli, 10 adulti e 10 premier), che saranno
chiamati nella propria FINALE ed a questi assegnerà le coccarde. Ovviamente le FINALI variano da Giudice a Giudice.
Il sistema descritto vale anche per la classe KITTEN. In questa classe, però, non è assegnato il nastro VIOLA di miglior campione.
Buona Visione!

