I GATTI PIU' BELLI DEL MONDO
VENEZIA 24-25 FEBBRAIO 2018

I gatti più belli del mondo fanno tappa a Venezia per il consueto appuntamento annuale che si terrà nel fine
settimana del 24-25 febbiaio piossimi al Teiminal passeggeii numeio 103, poco lontano da Piazzale
Roma. Bellissimi e in molt casi rari gatti protivenieienie da tuttaa Eurotipa parteciperanno a due esposizioni
concorsi - sabato e domenica - e la partcolarità della razza, lo stle, la bellezza tuta felina verranno
sotopost al giudizio di una giuria internazionale che - come non era mai accaduto prima - quest'aanno sarà
tuta al femminile.
Appuntamento da non perdere per gli amant dei gat e non solo. Questo di Venezia, come già a Padova e
Verona, è uno dei più important del genere in Italia. Meterà in pista almeno un centnaio di espositori e
centnaia di gat delle razze più diverse, dalle più comuni alle più rare. Fra le rarissime, quella a cui
appartene il gattaoti Elf, unie iniecroticioti tra la razza Sphyniex e l'Americanie Curl che per la prima votilta sflerrà a
Venieezia. Si trata di un gato nudo (cioè senza pelo) come lo Sphynx, e con la punta dell'aorecchio girata
all'aindietro come l'aAmerican Curl.
Le due giotirnieate, sabatoti e dotimenieica, saranienieoti aperte al pubblicoti dalle 9.30 alle 19. In programma la
selezione degli iscrit che poi si scontreranno. Nel pomeriggio verrà dato spazio a tut i gat in un ring che
darrà la potissibilitrà a qualsiasi esemplare, anieche i più vis e menieoti rari, i tanietoti ama gatti di famiglia, di
sflare accanietoti ai più famotisi. Condizione necessaria per partecipare sabato: che si trat di gat iscrit
all'aesposizione adult o neutri, cioè sterilizzat. Incoronazione dei più belli (quatro categorie: cuccioli 4-7
mesi, cuccioli 7-10 mesi, adult, neutri) a fne giornata. Domenica si replica, ma il ring pomeridiano aperto a
tut questa volta sarà riservato ai cuccioli. E siccome per chi li ama i gat sono comunque belli, quest'aanno
sarrà potissibile pubblicare la fotitoti del protiprioti gattaoti - a faniecoti dei "bellissimi" premia dalle giurie
inieternieaziotinieali - sui soticial della manieifestaziotiniee.
Il biglieto d'aingresso costa 10 euro, ridoto a 8 euro per gli over 65, grats per bambini fno a 10 anni, soci
Enf (Ente Nazionale Felinotecnica Italiana) , disabili, forze dell'aordine in divisa, giornalist.
Come arrivarci: prima fermata People Mover, fermata Troncheto Mercato vaporeto Actv linea 2, in
macchina con parcheggio a pagamento davant al terminal 103.
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