
                             Associazione Italiana Furetti – FURETTOMANIA     N. iscrizione     
                         
                                                          MODULO DI ISCRIZIONE                                    Spazio riservato  

                                       8° CONCORSO NAZIONALE DI BELLEZZA                       agli  organizzatori        
Inviare entro il 18 ottobre 2008 

 
 

• E-mail:  concorsi@furettomania.com  (oggetto: pre-iscrizione Bellezza) 

• Fax:  0371/68.90.23  
• Il pagamento dell'iscrizione avverrà solo ed esclusivamente in loco al concorso. 

 

E’ OBBLIGATORIO COMPILARE 1 MODULO PER OGNI FURETTO ISCRITTO AL CONCORSO 
 

 
 

DATI PROPRIETARIO:  Nome _________________________   Cognome ____________________________ 
 

Via ________________________ Nr. ______  Cap _______ Città _____________________ Provincia _____ 
 

Telefono _____/_____________ Cellulare _____/____________ Indirizzo E-mai l _________@___________ 
 

Socio di  Furettomania             si                   no         Se socio indicare i l numero di  tessera ________ 
 

 

Come sei  venuto a conoscenza del concorso?        Amici        Sito         Forum        Giornalino         Altro __________ 

 
 

DATI FURETTO:  Nome _______________   Data di  nascita ____/____/_____        maschio       femmina 
 
 
 

Numero Certificato di        Origine   o di        Merito  ri lasciato da Furettomania ___________ 
 
 
 

Categoria           Cucciolo (2/4 mesi)       Cucciolone (5/10 mesi)          Adulto (11 mesi/3 anni)        Senior (dai 4 anni compiuti) 
 
 
 

Colore               Albino                        Mascherina                        Siamese                          Altri  colori  __________ 
 
 
 

Condizione riproduttiva               Intero/a                             Castrato                         Steri lizzata 
 
 

Se l’i scrizione viene inviata a Furettomania                Se l’i scrizione viene inviata dopo il 18 ottobre 2008  

entro il 18 ottobre 2008 (viene quindi  fatta         o consegnata direttamente i l giorno del concorso                                           

la prescrizione):                                         ci sarà una maggiorazione  
 
Classe di iscrizione         Socio     Non Socio    Classe di iscrizione           Socio      Non Socio 
 

Cucciolo                              €    6,00     €    8,00      Cucciolo                              €  10,00       €   12,00 
Cucciolone                          €    8,00    €  10,00      Cucciolone                            €  12,00       €   15,00 
Adulto                                  €  12,00   €  15,00     Adulto                                 €  16,00      €   18,00 

Senior                                €  10,00    €  12,00     Senior                                     €  14,00     €   16,00 
 

 

SCONTO DEL 10% PER CHI ISCRIVE  4 FURETTI IN CONCORSO 

SCONTO DEL 20% PER CHI ISCRIVE  DA 5 A 9 FURETTI IN CONCORSO 
SCONTO DEL 30% PER CHI ISCRIVE  PIU’ DI 9 FURETTI IN CONCORSO 

 

Il sottoscritto proprietario del furetto di  cui  alla presente scheda, dichiara di  conoscere i l Regolamento in base al  

quale si  svolge la manifestazione e si  impegna a rispettare e ad accettare le decisioni  che i  giudici scelti  

dall’Associazione Italiana Furetti  – Furettomania riterranno di  adottare durante i l concorso. 

Il sottoscritto è altresì  a conoscenza del fatto che la presente iscrizione potrà essere perfezionata i l giorno 

stesso dell’esposizione. 
 
 

 

Data ____________________                                    Firma per accettazione ___________________________ 
 

NON INVIARE DENARO – IL PAGAMENTO E’ DA EFFETTUARE IL GIORNO DEL CONCORSO 



 

 

ASPETTO GENERALE DELLA MANIFESTAZIONE: 

Potranno partecipare al CONCORSO DI BELLEZZA tutti  i  furetti  in possesso del Certificato di  Origine, di  Merito 

o di  Idoneità alla Riproduzione ri lasciato dall'Associazione Italiana Furetti  – Furettomania (di  seguito denominata 

FURETTOMANIA). Per partecipare al Concorso è necessario inviare una pre-iscrizione entro i l 18 ottobre 2008  

(da perfezionare in sede), anche se sarà comunque possibi le iscriversi  durante la manifestazione, pagando un 

sovrapprezzo.  
 

REQUISITI: 

Tutti i furetti partecipanti al concorso dovranno esibire il proprio libretto veterinario. Devono inoltre essere in 

perfetto stato sia l'aspetto generale, sia i l mantello. Diversamente dalle esposizioni  canine, sia i  furetti  integri , sia 

quelli  steri lizzati  possono partecipare al concorso.  

Per partecipare all'esposizione i l furetto deve avere le vaccinazioni contro il cimurro complete, cioè: 

� se cucciolo (2/4 mesi ): almeno una vaccinazione 

� se cucciolone o adulto (oltre i  5 mesi ): almeno un vaccino e un richiamo (il primo vaccino ed i l 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).  

All'arrivo ci  sarà un controllo veterinario generale e l’ assegnazione del numero e delle categorie dell’esposizione,  

come da regolamento (i l regolamento completo dei  Concorsi  di  Furettomania si  potrà scaricare da Internet sul sito 

dell’Associazione www.furettomania.i t o richiedere in visione direttamente i l giorno del Concorso al banco 

iscrizioni ). 

Qualora il veterinario non ritenesse corretta la profilassi vaccinale, o non ritenesse idoneo lo stato di salute 

del furetto, il suo giudizio sarà insindacabile, lo stesso se un giudice riterrà il furetto non idoneo alla 

partecipazione in concorso. 

Non sono inoltre ammessi al concorso: furette in gravidanza, cuccioli  al di  sotto dei  due mesi  e animali  con 

conclamate patologie infettive. Inoltre i l furetto deve essere in perfetto stato di  salute e in perfetto stato di  

aspetto generale.  

 

CATEGORIE 

I furetti  partecipanti  al CONCORSO DI BELLEZZA saranno suddivisi nelle seguenti  categorie: 

● Gruppo 1: Cuccioli: furetti  di  età compresa tra i  2 ed i  4 mesi  compiuti  (fino ad un giorno prima del compimento 

del 5 mese), senza suddivisione di  categorie di  colore. 

● Gruppo 2: Cuccioloni: furetti  di  età compresa tra i  5 e i 9 mesi  compiuti (fino ad un giorno prima del  

compimento del 10 mese) suddivisi  per sesso (maschi  e femmine) e per categorie di  colore (albino, siamese, 

mascherina, altri colori).  

● Gruppo 3: Campioni e Premior: furetti  di  età compresa tra i  10 mesi  ed i  3 anni  (fino ad un giorno prima del  

compimento del 4 anno) suddivisi  per sesso (maschi  e femmine), per condizione riproduttiva (interi o 

steri lizzati ) e per categorie di  colore (albino, siamese, mascherina, altri colori).  

● Gruppo 4: Senior: furetti  oltre i  4 anni  di  età suddivisi  per sesso (maschi  e femmine) e per categorie di  colore 

(albino, siamese, mascherina, altri colori). 

● Gruppo 5: Best in Show: premio da disputarsi  tra i  primi classificati  dei  gruppi  Cuccioloni , Adulti  (Campioni e 

Premior) e Senior.  
 

Per tutti  i  furetti  che vi  vorranno partecipare ci  saranno anche i l Premio Simpatia, la gara di  agi li tà e la gara di  

stand-up (queste gare non richiedono prescrizione). 
 

Per riservatezza ed imparzialità i furetti dovranno essere portati ai giudici da un addetto ai ring, 
che dovrà prendere il furetto dalle mani del proprietario e portarlo ai giudici, insieme al numero di 
iscrizione.  
 

CHIUSURA ISCRIZIONI 

Chiusura pre-iscrizioni  entro i l 18 ottobre 2008 (data entro cui  devono pervenire le pre-iscrizioni ) 

Chiusura iscrizioni  entro le 11.00 del giorno 26 ottobre 2008. 


