International Ferret Contest – Norme di Partecipazione
Per partecipare all’International Ferret Contest, che si svolgerà al Petsfestival, sarà necessario
inviare il modulo di iscrizione che troverete disponibile sul sito www.petsfestival.eu all’indirizzo:
internationalferretcontest@petsfestival.eu entro e non oltre il 30 Settembre 2022.
Con l’invio del modulo di iscrizione i partecipanti accetteranno in toto il presente regolamento. La
partecipazione all’evento comporterà l’accettazione all’utilizzo di fotografie e di riprese audio e
video che verranno effettuate durante la manifestazione.
Regole sanitarie per la partecipazione all’evento
•
•
•
•
•
•

•

Al concorso saranno ammessi solo furetti in buono stato di salute di età superiore ai 3 mesi
previa presentazione del libretto delle vaccinazioni e/o del passaporto.
I furetti che presenteranno ferite non guarite o un cattivo stato di salute non potranno
partecipare all’evento.
Non saranno ammessi altri mustelidi o ibridi (50% furetto - 50% altri mustelidi). Gli ibridi
potranno essere ammessi solo a partire dalla quarta generazione e con certificato di
genealogia che lo attesti.
Le furette in stato di gravidanza o in allattamento non potranno accedere all’area dell’evento
né essere ammesse al concorso.
I furetti in calore potranno partecipare al concorso previo consenso degli organizzatori, ma
dovranno essere tenuti sotto controllo dal proprietario. L'accoppiamento dei furetti non sarà
consentito durante l’evento.
Per essere ammessi all’area dell’evento e partecipare al concorso il furetto non dovrà
presentare patologie trasmissibili ad altri furetti. Qualora il furetto, in passato, avesse
contratto patologie infettive gravi come, ad esempio l’ECE, per partecipare, dovrà
presentare un certificato del veterinario curante che attesti l’avvenuta guarigione da almeno
1 anno.
E’ severamente vietata la vendita di furetti.

Il furetto dovrà inoltre essere in regola con le vaccinazioni contro il Cimurro e, se proveniente
dall’estero, anche con le vaccinazioni contro la Rabbia.
Il protocollo vaccinale contro il Cimurro prevede per i furetti di età inferiore ad 1 anno una prima
vaccinazione ed un richiamo (effettuato entro i 30 giorni dal primo), mentre per i furetti di età
superiore ad 1 anno sarà necessario anche il richiamo annuale.
I furetti provenienti dall’estero dovranno essere provvisti di passaporto sanitario che attesti
l’avvenuta vaccinazione contro la Rabbia che dovrà essere stata effettuata da almeno tre settimane
ed essere in corso di validità.
È consigliabile fare un trattamento antiparassitario (pulci e acari) prima della partecipazione al
concorso.
Tutti i furetti dovranno effettuare un controllo sanitario all’ingresso dell’evento. Qualora il
veterinario riscontrasse delle irregolarità o reputasse non buono lo stato di salute del furetto, il
soggetto dovrà immediatamente lasciare l’area dell’evento e non potrà partecipare al concorso
oppure dovrà restare confinato all’interno della sua gabbia per tutta la durata dell’evento, a

discrezione del veterinario. In questo caso non sarà previsto alcun rimborso della quota di
iscrizione.
I furetti che non parteciperanno al concorso potranno entrare nell’area dell’evento previo controllo
veterinario e presentazione del libretto delle vaccinazioni. Le regole sullo stato di salute si applicano
a qualunque furetto prenda parte all’evento e non solo al concorso.
Le condizioni sanitarie richieste per la partecipazione all’evento potrebbero subire variazioni sulla
base della situazione epidemiologica attuale, pertanto, in caso di variazioni, i partecipanti saranno
tempestivamente informati.
Le decisioni del veterinario e degli organizzatori sono incontestabili.

Come si svolge il concorso
•

•

•
•
•
•

•
•

•

I partecipanti al concorso dovranno presentarsi all’ingresso dell’area furetti all’orario
indicato al fine di perfezionare l’iscrizione e sottoporsi al controllo veterinario. Ogni furetto
che parteciperà al concorso riceverà un numero identificativo al banco di registrazione
all'ingresso, con il quale, verrà chiamato in sede di giudizio.
Il proprietario del furetto dovrà portare con sé una gabbia o una playpen dove i furetti
possano alloggiare comodamente e riposarsi durante la giornata. Cibo e acqua dovranno
essere forniti dal proprietario.
Il proprietario dovrà inoltre avere con sé un trasportino (meglio se attrezzato con amaca e
acqua) che servirà a portare il furetto al tavolo dei giudici.
È severamente vietato avvicinarsi ai tavoli durante il giudizio.
I furetti dovranno essere sorvegliati tutto il giorno.
Gli organizzatori indicheranno ai proprietari come sistemare i furetti nell’area dedicata in
modo tale da garantire la massima sicurezza possibile e la possibilità ai visitatori di
Petsfestival di osservarli. È sconsigliabile far toccare i propri furetti ai visitatori della fiera;
qualora il proprietario decidesse di farlo, sarà sotto la sua piena responsabilità.
Durante l'evento, i proprietari non dovranno lasciare incustoditi i propri furetti e dovranno
inoltre assicurarsi che i furetti non si disturbino a vicenda.
Ogni espositore sarà responsabile della salute e della cura dei propri furetti. Gli
organizzatori non si assumeranno alcuna responsabilità sulla gestione dei furetti durante
l’evento e i proprietari dichiareranno di conoscere ed accettare il regolamento Esposizione
e Mantenimento Animali Petsfestival 2022 che sottoscriveranno per intero.
Durante tutta la durata dell’evento i giudici, gli organizzatori e i veterinari osserveranno tutte
le misure igieniche necessarie, come l’utilizzo di disinfettanti per le mani e per le superfici.
Si invitano i proprietari a fare lo stesso. Qualora il furetto, nei giorni successivi al concorso,
presentasse patologie di tipo infettivo, l’organizzazione non potrà esserne considerata
responsabile.

Concorso di bellezza
Ogni furetto verrà giudicato per il suo aspetto, la sua pulizia e la sua cura. I furetti dovranno poter
essere maneggiati tranquillamente dai giudici del concorso. La durata del giudizio è circa di 3-5

minuti e i giudici faranno in modo che il furetto sia a proprio agio durante il giudizio. Se il furetto si
dimostrasse aggressivo o apparentemente nervoso o mordesse il giudice, potrebbe essere
squalificato. I proprietari devono assicurarsi che il furetto sia calmo e rilassato quando arriva al
tavolo dei giudici. La decisione del giudice è incontestabile.
I furetti saranno suddivisi in categorie nel seguente modo:
Furetti a pelo corto
-

Categoria Baby: furetti dai 3 mesi compiuti ai 6 mesi d’età suddivisi per sesso
Categoria Teen: furetti dai 7 mesi compiuti ai 18 mesi d’età suddivisi per sesso
Categoria Junior: furetti dai 19 mesi compiuti ai 3 anni d’età suddivisi per sesso
Categoria Adult: furetti dai 4 anni compiuti ai 5 anni d’età suddivisi per sesso
Categoria Senior: furetti dai 6 anni compiuti senza ulteriori suddivisioni

Furetti angora
-

Categoria Baby: furetti dai 3 mesi compiuti ai 6 mesi d’età senza ulteriori suddivisioni
Categoria Teen&Junior: furetti dai 7 mesi compiuti ai 3 anni senza ulteriori suddivisioni
Categoria Adult&Senior: furetti dai 4 anni compiuti in su senza ulteriori suddivisioni

Furetti portatori di handicap
-

Categoria Imperferrets: furetti portatori di handicap senza distinzione di sesso o di età

Tutti i furetti saranno giudicati in base agli standard della loro condizione riproduttiva, del sesso, del
colore e della loro età nella maniera più obbiettiva possibile.
Premi
Oltre ai premi per primo, secondo e terzo classificato per ciascuna categoria verranno assegnati
due Best in Show ai furetti che avranno ottenuto il punteggio più alto nelle categorie Teen & Junior
e Adult & Senior. Verrà inoltre assegnato il premio Best Judge’s Choice, che sarà arbitrariamente
scelto dal giudice indipendentemente dal punteggio ottenuto.
Qualora i furetti iscritti ad una categoria non fossero in numero sufficiente potrebbero venire
accorpati in un’altra categoria ove possibile (per caratteristiche ed età); diversamente saranno
premiati solo se otterranno un punteggio pari ad almeno l’80% del punteggio massimo ottenibile.
In caso di pari punteggio verrà effettuato uno spareggio e i furetti saranno nuovamente giudicati dai
giudici.

