
 

ANIMALI DAL MONDO MODENA 2019 - CONCORSO NAZIONALE DI BELLEZZA PER FURETTI 

3 MARZO 2019 
- MODULO DI ISCRIZIONE - 

 

DATI DEL PROPRIETARIO 

NOME___________________________COGNOME___________________________________________ 

INDIRIZZO_______________________________________________________________CITTA’___

____________________________________PROVINCIA_____CAP__________PAESE_____________

______________________TELEFONO________________________MAIL_______________________

_________________________________________________________________________________ 

SOCIO (sì/no) __________N° TESSERA_______________________________________________ 

 

DATI DEL FURETTO 

NOME_________________________________DATA DI NASCITA (o data presunta) __/__/____  

MASCHIO/FEMMINA__________________________NAZIONALITA’____________________________ 

ALLEVAMENTO (nome) ______________________________________________________________ 

ALTRA PROVENIENZA (specificare) 

_________________________________________________________________________________ 

EVENTUALI PROBLEMI FISICI 

_________________________________________________________________________________ 

STATO RIPRODUTTIVO 

intero/a____ sterilizzato/a chirurgicamente____ 

sterilizzato/a con impianto____ 

PELO 

corto____ mezz’angora____ angora____ 

COLORAZIONE     

Albino____ champagne____cannella____cioccolato____ zibellino____ zibellino 

nero____ nero____ 

PATTERN 

Siamese___ standard solido___ self___ roano___ mitt___ blaze___ panda___      

dew___ bocca di latte___ 

CATEGORIA SPECIAL 

Ibridi___ angora___ 

 
SISTEMAZIONE DURANTE IL CONCORSO 
Per questo concorso sarà possibile utilizzare le vostre gabbie o su prenotazione le nostre gabbie . 
Dopo l’utilizzo il proprietario del furetto è tenuto a ripulire la gabbia, il necessario per la pulizia è a carico dello stesso. 
 
Sarà possibile portare playpen e/o gabbie personali da utilizzarsi durante l’evento ed è necessario comunicarlo 
tempestivamente allo staff dell’associazione per potersi organizzare. 
Lo spazio adibito alle playpen è attiguo allo spazio del concorso ed è riservato esclusivamente a furetti che siano in 
regola con i vaccini (non è richiesto il vaccino antirabbica). 
 
Il proprietario è tenuto a sorvegliare la gabbia o la playpen in cui sono alloggiati i propri furetti, l’associazione declina 
ogni responsabilità in merito a qualsiasi evento possa verificarsi in caso di allontanamento dalla stessa. 
Il cibo, ciotole, acqua e quanto serve per il comfort e la salute del furetto restano totalmente a carico del proprietario. 
 
 
 
 
 



 

INFORMAZIONI SULL’ISCRIZIONE 
Costo dell’iscrizione al concorso per ogni furetto 

 
SOCI: 9,00€ a furetto 
NON SOCI: 11,00€ a furetto 

 
A partire dal 4° furetto iscritto si applica uno sconto del 10% sul totale; ad esempio: Socio con 4 furetti iscritti paga 
32,40€ invece di 36,00€, Non socio con 4 furetti iscritti paga 39,60€ invece di 44,00€. 
 

MODALITA’ DI PAGAMENTO 
Indicare sempre “Concorso Modena 2019 + cognome e nome del proprietario - socio o non socio – numero furetti iscritti”. 
È possibile pagare tramite: 
Bonifico bancario europeo su conto corrente intestato a Associazione Italiana Un Furetto In Famiglia, Banca Prossima, 
IBAN  IT22W0335967684510700155829; 
Conto Paypal, mail amministrazione@unfurettoinfamiglia.it, versando oltre alla quota la tariffa del servizio, che è pari a 
0,34€ più il 3,4% dell'importo da versare. Ad esempio, per una quota di 11,00€, l'importo da versare è di 11,70€ (11,00€ 
più 0,34 più 0,36€).  
Postepay  4023 6009 6419 2787 intestata a Cinzia Fresia (Presidente dell’Associazione ) 

 

 
INFORMAZIONI IMPORTANTI 
Il concorso è aperto a furetti (Mustela putorius furo) di età superiore ai 3 mesi, di tutte le tipologie di colorazione e 
pelo, sesso e stato riproduttivo. Non sono ammessi altri mustelidi o ibridi di 1°-2°-3° generazione (con qualsiasi 
mustelide, compresa Mustela putorius), furetti al di sotto dei 3 mesi d'età e furette in gravidanza. 
Tutti i furetti presenti alla manifestazione dovranno esibire al check-in il proprio libretto veterinario o passaporto UE 
ed essere in regola con le vaccinazioni per l'anno corrente.  Non dovranno inoltre presentare patologie infettive o 
parassitarie in corso. In seguito al controllo veterinario e la successiva conferma di idoneità, verrà consegnato al 
proprietario il numero di chiamata per il concorso corrispondente al proprio furetto. 
Nel caso di cuccioli al di sotto dei 3 mesi, di animali con caratteristiche ibride, di mancata presentazione del libretto 
sanitario del furetto, di profilassi vaccinale insufficiente, o 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. 
Il perfezionamento dell'iscrizione dovrà essere effettuato entro le ore 09:30 di giovedì 28 febbraio.

 
I furetti saranno divisi in categorie secondo quanto riportato nel regolamento. La squalifica del furetto dal concorso per i 
motivi specificati nel regolamento non dà diritto alla restituzione della quota di iscrizione. 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. 

 
INVIARE MODULO E PAGAMENTO ISCRIZIONE ENTRO E NON OLTRE IL 28 FEBBRAIO ORE 24.00 A 

eventi@unfurettoinfamiglia.it 

 
Il sottoscritto proprietario del furetto di cui alla presente scheda, dichiara di conoscere il regolamento completo in base 
al quale si svolge la manifestazione e si impegna a rispettare e ad accettare le decisioni che i giudici o il veterinario scelti 
riterranno di adottare durante il concorso.  È inoltre a conoscenza del fatto che la presente iscrizione sarà convalidata il 
giorno del concorso con il controllo del veterinario al check-in. Il sottoscritto acconsente al trattamento dei propri dati 
limitatamente per gli usi necessari allo svolgimento del concorso. Acconsente altresì che le foto e le riprese video 
effettuate durante l’evento siano utilizzate dagli organizzatori sui propri siti e per progetti dell’Associazione. 
 
DATA ____________   FIRMA (per accettazione)_______________________________________________________ 

 
Per informazioni: info@unfurettoinfamiglia.it 

Cinzia Fresia +39 338 5289565; Francesca Merletti 3898837305 ; Sara Ganino +39 3271375826 
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RACCOLTA DATI SUL FURETTO AI FINI STATISTICI E DI STUDIO 

 

Gentile espositore, da quest’anno UFIF ha iniziato una campagna di raccolta dati a fini statistici e per la progettazione di 

uno studio alimentare sul furetto; cortesemente ti chiediamo di voler compilare i seguenti campi, ti preghiamo di essere 

il più preciso possibile perché queste informazioni potranno essere molto utili per studi futuri. 

I dati forniti saranno trattati in totale anonimato. 

 
MICROCHIP IDENTIFICATIVO (Sì/NO) 

_________________________________________________________________________________ 

PESO: indicare se il peso oscilla considerevolmente durante l’anno: 

_________________________________________________________________________________ 

ALIMENTAZIONE: BARF, industriale (estruso, umido, entrambi e nomi dei cibi), naturale (solo carne- specificare il tipo), 

integratori, treats, premi, paste. 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

DENTATURA detartrasi regolare, estrazioni, nessun trattamento 

_________________________________________________________________________________ 

ATTIVITA’ FISICA: scarsa, moderata, normale, intensa 

_________________________________________________________________________________ 

ENCLOSURE: indoor, outdoor, misto (specificare; es: stanza con accesso a balconi esterni) 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

SISTEMAZIONE: libertà, gabbia grande, stanza a disposizione, veranda, ecc 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

PROFILASSI (oltre alla vaccinazione contro il Cimurro) 

_________________________________________________________________________________ 

STATO DI SALUTE (specificare se vi sono sintomi ricorrenti quali diarrea, vomito, nausea) 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

INTERVENTI E PATOLOGIE CONOSCIUTE 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

FREQUENZA DELLE VISITE DI CONTROLLO 

_________________________________________________________________________________ 

ACCOPPIAMENTO: 
MASCHI:  numero di accoppiamenti ________ 

FEMMINE: numero di accoppiamenti, numero di gravidanze, numero di aborti: 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 



 

 

SCHEDA DI VALUTAZIONE 

 

COMPILARE LA PRIMA PARTE DELLA SCHEDA (ESCLUSO SCHEDA N°...E CATEGORIA) 

 

NOME/NAME 

 

 

SCHEDA N°/ FORM N° 

NOME FURETTO/FERRET'S NAME 

 

 

CATEGORIA / CATEGORY (giudice) 

 

 

SESSO [ ]Maschio       [ ]Femmina 

STATO [ ]Intero/a 

[ ]Sterilizzato/a 

[ ]Impiantato/a 

COLORE [ ]Albino 

[ ]Champagne-Cannella-Cioccolato 

[ ]Zibellino-zibellino nero-nero 

NATO/ETA'  

PELO [ ]Corto 

[ ]Mezz'angora 

[ ]Angora 

PATTERN [ ]Siamese [ ]Standard  [ ]Solido 

[ ]Self    [ ]Roano     [ ]Mitt            [ ]Blaze 

[ ]Panda   [ ] Dew      [ ] Bocca di latte 

ALLEVAMENTO  

NOTE  

 

SEX [ ]Male           [ ]Female 

REPRODUCTIVE 

STATUS 

[ ]Intact 

[ ]Neutered 

[ ]Hormone implanted 

COLOURS [ ]Albino 

[ ]Champagne-Cinnamon-Chocolate 

[ ]Sable-Black sable-black 

BIRTHDAY/AGE  

FUR TYPES [ ]Short 

[ ]Half-angora 

[ ]angora 

PATTERN [ ]Point    [ ]Standard  [ ]Solid 

[ ]Self     [ ]Roan      [ ]Mitt            [ ]Blaze 

[ ]Panda    [ ]Dew       [ ]Milk-mouth 

BREEDER  

NOTES  

 



 

VOCE / ITEM COMMENTI / COMMENT MAX VOTO / VOTE 

Impressione estetica-Esthetic Impression  1  

Forma del corpo-Bodyshape  1  

Peso-Weight  1  

Movimento-Movement  1  

Qualità del pelo-Quality of coat  2  

Pulizia del pelo-Tidyness of coat  2  

Pelle-Skin  1  

Pulizia della pelle-Tydiness of skin  1  

Colore e pattern-colour and pattern  1  

Scheletro-Bones  2  

Muscolatura-Musculature  2  

Proporzione degli arti-Proportion of limbs  1  

Zampe-Legs  1  

Piedi e dita-Feet and toes  2  

Unghie-Claws  1  

Coda-Tail  1  

Proporzionedella testa-Proportion of head  2  

Forma della testa-Shape of head  2  

Simmetria della testa- Simmetry of head  2  

Simmetria degli occhi-Simmetry of eyes  1  

Occhi-Eyes  2  

Naso, vibrisse, denti-Nose, Wiskers and teeth  1  

Proporzione delle orecchie-Proportion of ears  2  

Pulizia delle orecchie-Tidyness of ears  1  

Controllabilità-Controllability  2  

Attitudine alle persone-Attitude to people  2  

Attenzione-Vigilance  1  

Pazienza-Patience  1  

 

PUNTEGGIO FINALE 
FINAL SCORE 

 

OSSERVAZIONI/OBSERVATIONS 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 


