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GUIDA AI CONCORSI 
 

REGOLAMENTO 

 

Nella seguente guida potrete trovare tutte le informazioni necessarie per prendere parte al concorso, 

regole, limitazioni, lo standard delle colorazioni italiane e le categorie e metro secondo cui saranno 

giudicati i furetti.  
Tutti i furetti che rispetteranno il regolamento saranno ammessi a partecipare, di qualsiasi 

provenienza o tipologia siano. 

Per iscriversi al concorso è necessario compilare il modulo di iscrizione e spedirlo, secondo le 

istruzioni riportate nel modulo di iscrizione, entro e non oltre la data indicata. L'iscrizione implica 

l'accettazione in toto del presente regolamento. 
 

LIMITAZIONI 

 

Il concorso è aperto a furetti (Mustela putorius furo) di età superiore ai 3 mesi. Non sono ammessi 

uretti al di sotto dei 3 mesi d'età e furette in gravidanza. 
 

REQUISITI SANITARI 

 

Tutti i furetti residenti in Italia presenti alla manifestazione (partecipanti ed eventuali  
accompagnatori di furetti partecipanti) devono essere provvisti di libretto sanitario personale o 

passaporto EU recante tutti i dati dell'animale. Tutti i furetti residenti all'estero devono essere 

provvisti di passaporto EU. 

In particolare i furetti devono: 

 avere regolare vaccinazione contro il cimurro in corso di validità; il protocollo vaccinale 
valido consiste in un vaccino più un richiamo (distanti non più di 30 giorni tra loro) per i 
furetti minori di 1 anno d'età, mentre un vaccino e un richiamo (come sopra) più un vaccino 
non più vecchio di 12 mesi dalla data del concorso per i furetti maggiori di 1 anno;

 essere esenti da patologie potenzialmente infettive e parassiti;

 i residenti all'estero devono avere anche la vaccinazione antirabbica (fatta da almeno 3 
settimane e da meno di 12 mesi). 

Il veterinario addetto controllerà ogni furetto prima dell'entrata nel padiglione dell'evento. Nel caso 

di cuccioli al di sotto dei 3 mesi, di mancata presentazione del libretto sanitario del furetto o di 

profilassi vaccinale insufficiente, di sospetto di gravidanza o possibili problemi di salute 

trasmissibili riscontrati dal veterinario della manifestazione, il furetto non verrà considerato idoneo 

a partecipare al concorso e sarà invitato a lasciare la manifestazione o ad essere confinato nella 

propria gabbia per tutta la durata dell'evento, a discrezione del veterinario. La decisione del 

veterinario è insindacabile. 

Per maggiore igiene e riduzione al minimo di qualsiasi rischio di contagio, durante i giudizi, gli 

steward e i giudici useranno regolarmente un disinfettante per mani e tavoli. 

Gli organizzatori non potranno essere considerati responsabili di eventuali problemi di salute 

riscontrati nei giorni successivi al concorso. 
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REGOLE DI COMPORTAMENTO 

 

In seguito al controllo del veterinario e alla successiva conferma di idoneità, si dovrà perfezionare 

l'iscrizione e ad ogni furetto iscritto verrà assegnato il proprio numero di chiamata per il concorso. Il 

perfezionamento dell'iscrizione dovrà essere effettuato entro l’orario prestabilito.  
Quando verrà chiamato il numero, il proprietario dovrà posizionare il furetto in apposito trasportino 

di proprietà con apposto il numero corrispondente (un solo furetto per trasportino) e porlo ai giudici. 

Durante la valutazione è fatto divieto al proprietario e al pubblico di avvicinarsi al tavolo dei 

giudici. Alla fine del giudizio di categoria, dopo l'approvazione del giudice, il proprietario dovrà 

ritirare il furetto. 

Dopo il 3° appello se il furetto non si presenterà per il giudizio di categoria verrà eliminato, nel caso 

di chiamata per lo spareggio vincerà automaticamente l'altro esemplare, nel caso di chiamata per 

giudizio del Best in show verrà escluso dal giudizio. 

I proprietari saranno totalmente responsabili della custodia del proprio furetto durante l'evento e 

dovranno comportarsi in modo tale da salvaguardare la sua incolumità e quella altrui. 

Gli organizzatori non saranno responsabili per eventuali danni arrecati a terzi dal proprio animale o 

arrecati da terzi alle proprie cose/animali. 

Non saranno tollerati comportamenti pericolosi per l'incolumità degli animali, discussioni accese 

con i giudici o con lo staff dell'organizzazione, offese o risse in pubblico o qualsivoglia 

comportamento non conforme all'evento. I responsabili saranno squalificati ed invitati a lasciare la 

manifestazione. Qualsiasi eventuale tipo di lamentela dovrà essere presentata in forma scritta al 

termine della manifestazione. 

E’ vietata la vendita di furetti durante gli eventi. 

Sono altresì vietate le vendite, fatto salvo per creazioni originali previo accordo 

con l’organizzazione. 
 

CATEGORIE E MODALITÀ PREMIAZIONI CONCORSI INTERNAZIONALI 

 

I furetti per i giudizi saranno suddivisi in 14 categorie secondo i seguenti criteri:  

 Baby: furetti di tutte le tipologie di pelo, dai 3 ai 5 mesi d'età (fino al giorno precedente al 
compimento dei 6 mesi), divisi solo per sesso (maschi e femmine);

 Junior: furetti a pelo corto e mezz'angora, dai 6 mesi ai 2 anni d'età (fino al giorno 

precedente al compimento dei 3 anni), divisi per sesso (maschi e femmine) e condizione 
riproduttiva (interi + furetti con impianto, sterilizzati);

 Adulti: furetti a pelo corto e mezz'angora, dai 3 anni ai 5 anni d'età (fino al giorno 

precedente al compimento dei 6 anni), divisi per sesso (maschi e femmine) e condizione 
riproduttiva (interi + furetti con impianto, sterilizzati)

 Junior Angora: furetti angora, dai 6 mesi ai 2 anni d'età (fino al giorno precedente al 
compimento dei 3 anni), divisi solo per sesso (maschi e femmine);

 Adulti Angora: furetti angora, dai 3 anni ai 5 anni d'età (fino al giorno precedente al 
compimento dei 6 anni) senza ulteriori divisioni;

 Senior: furetti dai 6 anni compiuti, senza ulteriori divisioni.

 Quasimodo: furetti di tutte le tipologie di pelo, dai 6 anni d'età e/o con gravi malformazioni 
o menomazioni fisiche, senza ulteriori divisioni.

 Ibridi da i 3 mesi e in regola con le vaccinazioni.
 

Saranno premiati i furetti che avranno ottenuto i tre punteggi più altri nella propria categoria (1°-2°-

3° posto). Se i furetti iscritti ad una categoria saranno in numero pari o maggiore di 10, verrà 

premiato anche il furetto col quarto punteggio più alto (4° posto).  
Se i furetti iscritti ad una categoria saranno in numero minore di 4, verrà premiato solamente il 

furetto col punteggio più alto (1° posto). 
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Se ad una categoria sarà iscritto un solo furetto, verrà premiato solamente se otterrà un punteggio 

pari o maggiore di 34/40.  
In caso di parità di punteggio per il podio, i furetti verranno richiamati per essere nuovamente 

valutati per lo spareggio. 

Tra i vincitori del 1° posto delle categorie Junior, Adulti, Senior, Junior Angora , Adulti angora e 

Ibridi verranno scelti i furetti che hanno ottenuto i 3 punteggi più alti che saranno chiamati 

nuovamente dai giudici per essere valutati per decidere il Best in Show. 
 

CATEGORIE E MODALITÀ PREMIAZIONI CONCORSI NAZIONALI 

 

I furetti per i giudizi saranno suddivisi secondo i seguenti criteri:  

 Baby: furetti di tutte le tipologie di pelo, dai 3 ai 5 mesi d'età (fino al giorno precedente al 
compimento dei 6 mesi), divisi solo per sesso (maschi e femmine);

 Junior: furetti a pelo corto e mezz'angora, dai 6 mesi ai 2 anni d'età (fino al giorno 
precedente al compimento dei 3 anni), divisi per solo per sesso (maschi e femmine)

 Adulti: furetti a pelo corto e mezz'angora, dai 3 anni ai 5 anni d'età (fino al giorno 

precedente al compimento dei 6 anni), divisi per solo per sesso (maschi e femmine)
 Angora: furetti angora, dai 6 mesi ai 5 anni d'età (fino al giorno precedente al compimento 

dei 6 anni), divisi solo per sesso (maschi e femmine);
 Quasimodo: furetti di tutte le tipologie di pelo, dai 6 anni d'età e/o con gravi malformazioni

o menomazioni fisiche, senza ulteriori divisioni; 

 Ibridi da i 3 mesi e in regola con le vaccinazioni.
 

 

Saranno premiati i furetti che avranno ottenuto i tre punteggi più alti nella propria categoria (1°-2°-

3° posto). 

Nel caso in cui le categorie Baby, Junior, Adulti, Angora e Ibridi non raggiungessero un numero 

adeguato di iscritti, non verrà effettuata la distinzione per sesso. 

Se i furetti iscritti ad una categoria saranno comunque in numero minore di 4, verrà premiato 

solamente il furetto col punteggio più alto (1° posto), a meno che i punteggi del 2° e 3° classificato 

siano pari o superiori ad 34/40 

Se ad una categoria sarà iscritto un solo furetto, verrà premiato solamente se otterrà un punteggio 

pari o maggiore di 34/40. 
 
 

LO STANDARD ITALIANO 

 

Tipologie di Pelo  

 

Corto  
Tipologia di pelo normale (la  

maggiormente diffusa): pelo primario 

pigmentato, duro, liscio e brillante, di 

lunghezza invernale variabile fino a circa 

5 cm; pelo secondario bianco/panna, più 

corto, morbido e sottile. 

 

Mezz'angora  
Tipologia di pelo dei furetti portatori 

recessivi del gene angora: pelo primario 

pigmentato, duro, liscio e brillante, di 

lunghezza invernale variabile fino a 

circa 6-7 cm; pelo secondario 

bianco/panna, più corto, morbido e 

sottile, particolarmente folto in inverno. 

 

Angora  
Tipologia di pelo dei furetti omozigoti per 

il gene angora: pelo primario pigmentato, 

sottile, soffice, opaco, di lunghezza 

invernale variabile fino a circa 14 cm; 

pelo secondario assente, naso con doppia 

narice, presenza di peli sul naso. 

 

N.B. Dato che le due tipologie sono quasi identiche ed è spesso molto difficile 
distinguerle semplicemente osservandole, queste vengono sempre giudicate nella 
stessa categoria. Se non si conosce la genealogia del proprio furetto e non ha mai 
generato figli angora, per probabilità si suppone sia a pelo corto. 

 

N.B. Alcuni esemplari angora hanno il 
naso normale, privo di peli e con una sola 
plica ma sono considerati ugualmente 
angora. 
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LE COLORAZIONI 

 

Lo standard italiano a cui verrà fatto riferimento durante la manifestazione prevede la distinzione 

delle varie colorazioni secondo due caratteristiche principali, il colore e il pattern.  
Il colore definisce la tonalità del pigmento del pelo primario e in sua relazione il colore del naso; il 

pattern definisce la concentrazione e distribuzione del colore sul corpo, compresa la maschera e il 

tipo di pigmentazione sul naso. Fanno parte dei pattern le macchie che definiscono la forma e 

distribuzione sul corpo solamente delle parti decolorate, quindi bianche. 

Idealmente tutti i colori possono avere ogni tipo di pattern e viceversa (anche se alcuni sono più 

comuni di altri), con rare eccezioni, e combinati tra loro danno le molteplici tipologie che 

conosciamo. 

L’eccezione per eccellenza è il furetto albino, ossia completamente bianco/panna con occhi rossi, in 

quanto si tratta di una depigmentazione completa che rende impossibile individuarne colore e 

pattern.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Albino  

 

IL COLORE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Champagne  
Marrone molto chiaro, giallognolo; naso 

solitamente rosa, beige o leggermente 

pigmentato beige su fondo rosa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Zibellino  
Marrone scuro, cenere, marrone tendente 

al nero, tonalità calde mescolate a tonalità 

fredde; naso pigmentato scuro su fondo 

rosa o marrone. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Cannella  
Marrone chiaro, rossiccio; naso rosa o 

mattone oppure leggermente pigmentato 

su fondo rosa o mattone. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Zibellino nero  
Nero o tendente al nero, nessuna tonalità 

calda di marrone; naso pigmentato 

marrone scuro o nero in modo uniforme o 

molto pigmentato (a T o marmorizzato) su 
fondo scuro. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Cioccolato  
Marrone caldo, color nocciola o 

cioccolato al latte ; naso mattone, marrone 

cioccolato o pigmentato di marrone 

cioccolato su fondo mattone/beige. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Nero  
Nero; naso nero o sfumato tendente al 

nero. 
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IL PATTERN 
 

Roano 
 

I peli primari sul corpo sono colorati per il 50-70% 

mescolati a 50-30% di peli primari bianchi; il colore del 

naso è in relazione al colore del pelo; la maschera è 

solitamente marmorizzata su fondo bianco; i roani sono 

sempre macchiati. 
 
 

 

Siamese 
 

Il colore è concentrato sulle estremità (coda e zampe) che 

risultano molto più scure del tronco, il quale è quasi 

completamente bianco/crema ad eccezione di una striscia 

scura lungo la colonna vertebrale e qualche ciuffo che 

scende sui fianchi; la maschera è assente, presenta piccoli 

cerchi attorno agli occhi oppure è accennata a forma di V 

sottile; le guance sono bianche; il naso è solitamente 

chiaro in rapporto al colore del pelo. 
 

Standard 

 

I peli primari colorati sono sull’80-90% del corpo, le 

estremità (coda e zampe) risultano poco più scure del 

tronco; la maschera è piena, formata da una banda colorata 

che comprende gli occhi; le guance sono bianche; il naso è 

solitamente in parte pigmentato in rapporto al colore del 

pelo 
 

 

Solido  
Il colore è distribuito sul 100% del corpo che risulta 

quindi uniforme, senza differenza tra estremità e tronco (in 

inverno il folto sottopelo contribuisce a creare una leggera 

differenza ottica); la maschera è piena, formata da una 

banda colorata che comprende gli occhi, oppure a T 

rovesciata; le guance sono idealmente bianche ma possono 

presentare infiltrazioni di pigmento che però non devono 

superare il 33%; il naso è solitamente pigmentato 

completamente o quasi totalmente in rapporto al colore del 

pelo  
Self  

Il colore è distribuito sul 100% del corpo che risulta 

quindi uniforme, senza differenza tra estremità e tronco, 

anche le guance ideali sono completamente pigmentate, ci 

possono essere delle infiltrazioni di bianco ma non devono 

superare il  
33%; la maschera è assente e anche il muso risulta quindi 

completamene colorato, unica eccezione è una macchia 

bianca sul mento; anche il bordo delle orecchie è 

solitamente pigmentato; il naso è pigmentato 

completamente in rapporto al colore del pelo 
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LE MACCHIE 
 

Bocca di Latte 

 

Macchia sul muso che si estende fino agli occhi, gola e 

petto; possibili alcune dita anteriori bianche e una striscia 

fine che parte dalla fronte e attraversa le orecchie; radi peli 

bianchi sparsi sul corpo; il naso è rosa. Il pelo primario si 

presenta uniforme sul corpo (pattern solido), il bordo delle 

orecchie è colorato, il sottopelo è colorato in relazione al 

colore del pelo primario. 

 

Mitt  
Le estremità delle zampe sono bianche, la macchia può 

limitarsi alle dita, comprendere tutta la mano fino 

all’articolazione o estendersi fino al gomito, anche in 

relazione al pattern (nei pattern con colorazioni molto 

concentrate la macchia risulta minore); idealmente la 

depigmentazione deve essere simmetrica e comprendere 

tutti e 4 gli arti; le zampe bianche sono sempre idealmente 

accompagnate da una macchia bianca su gola e petto (più 

o meno ampia a seconda del pattern), a formare un 

bavaglio; sono possibili macchie bianche sulle ginocchia, 

sulla pancia e sulla punta della coda e peli bianchi sparsi; 

la forma della maschera è in relazione al pattern, può 

essere a T, piena o marmorizzata.  
Blaze 

 

Linea bianca che parte dalla fronte, passa tra le orecchie e 

scende fino alla base della nuca; la macchia dev’essere 

idealmente dritta, senza interruzioni e simmetrica; i blaze 

devono essere sempre accompagnati da mitt e bavaglio; 

sono possibili macchie bianche sulle ginocchia, sulla 

pancia e sulla coda e peli bianchi sparsi; la maschera è 

normalmente limitata a piccoli cerchi attorno agli occhi o 

è marmorizzata. 
 

Panda 

 

Testa, collo e gola sono completamente bianchi; i panda 

devono presentare sempre mitt (che si estendono fino al 

gomito) e bavaglio; sono frequenti macchie bianche sulle 

ginocchia, sulla pancia e sulla coda e peli bianchi sparsi; la 

maschera è assente, il naso è rosa; spesso gli occhi a causa 

della depigmentazione possono essere blu con pupilla 

rossa oppure rubino. 

 

DEW 

 

Peli primari e sottopelo sono bianchi su tutto il corpo; si 

parla di DEW striped quando la coda e il pelo lungo la 

colonna vertebrale sono pigmentati formando una striscia 

colorata; la maschera è assente, il naso è rosa. 
 
 
 
 
 
 

 

7 



CRITERI DI GIUDIZIO 

 

La valutazione del furetto al concorso di bellezza si baserà sulle seguenti caratteristiche estetiche:  

 forma della testa;

 forma, dimensione, posizione e pulizia delle orecchie;

 forma, dimensione, posizione, pulizia e brillantezza degli occhi;

 dimensione del tartufo, stop della fronte, simmetria e pendenza del naso;

 stato e colore delle gengive, pulizia, colore, integrità, numero e posizione dei denti;

 forma e muscolatura delle zampe, postura in camminata;

 numero delle dita, condizioni dei polpastrelli, lunghezza e similitudine delle unghie;

 integrità e condizione della cute;

 consistenza, uniformità, lucentezza, pulizia del pelo e lunghezza e simmetria delle vibrisse;

 aderenza del pattern allo standard italiano (distribuzione del colore del pelo primario e sul 
naso, forma della maschera, colore del sottopelo, simmetria delle macchie bianche, ecc.);

 armonia delle proporzioni di testa e tronco, lunghezza ed integrità della coda;

 forma fisica (proporzione muscolatura e grasso);

 temperamento (mordacità, atteggiamento generale, reattività).
 

Al giudizio verranno ovviamente tenuti in considerazione l'età, il sesso, lo stato riproduttivo e il 

periodo dell'anno.  
I furetti in pessimo stato fisico generale, fortemente sottopeso o obesi saranno fortemente 

penalizzati al giudizio. 

I furetti mordaci saranno pesantemente penalizzati al giudizio e a seconda della gravità i giudici 

potranno decidere di squalificarli. 
 

La squalifica del furetto dal concorso per i motivi specificati nel regolamento non dà diritto alla 

restituzione della quota di iscrizione. 
 

CONSIGLI UTILI 

 

 Portate con voi tutto il necessario per alloggiare confortevolmente i vostri furetti e 

provvedere alle loro necessità nel corso della giornata (trasportino, gabbia o recinto, lettiera, 

ciotole, cibo e acqua, guinzaglio, fazzoletti di carta...)

 La valutazione durerà circa 2-5 minuti a furetto, quindi pur cercando di ridurre l´attesa al 
minimo, a seconda del numero di esemplari in gara, i giudizi per ogni categoria potrebbero 
durare abbastanza: per questa ragione consigliamo di attrezzare il traportino con amaca, 
lettiera ed acqua in modo che il furetto nel frattempo possa riposare ed eventualmente 

evacquare senza sporcarsi.
 Valutate attentamente, ed eventualmente consultate il vostro veterinario, riguardo alla 

decisione di far partecipare furetti molto anziani o debilitati.
 Tagliate le unghie in modo uniforme, di media lunghezza, almeno 2/3 giorni prima del 

concorso in modo che abbiano il tempo di arrotondarsi.

 Pulite il padiglione auricolare 1-2 giorni prima del concorso e ricontrollatelo la mattina 
stessa del concorso.
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