
 

  

 1 

Proposte Assemblea dei Delegati 2020 

Proposta n°1 
 
Si propone una modifica dell’articolo 4.9.3 Best in Show (BIS) delle Norme Tecniche delle Mostre ed 
Esposizioni  

4.9.3 Best in Show (BIS) 
[…] 
 

A discrezione dell’organizzatore dell’esposizione e possibile che: 

- Best in Show maschio adulto concorra contro il Best in Show femmina adulta per il Best in 
Show assoluto adulti contro il Best in Show Opposite Sex adulti (BOS) 

- Best in Show maschio adulto concorra contro il Best in Show femmina adulta per il Best in 
Show assoluto adulti contro il Best in Show Opposite Sex adulti (BOS) 
 

L’articolo verrà modificato nella seguente maniera: 

CANCELLATO 

A discrezione dell’organizzatore dell’esposizione e possibile che: 

- Best in Show maschio adulto concorra contro il Best in Show femmina adulta per il Best in 
Show assoluto adulti contro il Best in Show Opposite Sex adulti (BOS) 

- Best in Show maschio adulto concorra contro il Best in Show femmina adulta per il Best in 
Show assoluto adulti contro il Best in Show Opposite Sex adulti (BOS) 

 

La pratica di avere una distinzione tra Best in Show e Best Opposite, nonché un Best of Best per adulti, 
cuccioli/giovani e neutri è entrata nella nostra consuetudine, ma non è totalmente descritta e normata 
nelle Norme Tecniche delle Mostre ed Esposizioni ed inoltre non è presente nelle FIFe Rules. 

Il Best Opposite viene identificato come un titolo inferiore rispetto al Best in Show, ed il Best of Best 
classifica soggetti di razze molto diverse tra loro, attribuendo al solo primo classificato adulto il titolo di 
miglior gatto dell’esposizione (premiato anche con coccarda FIFe e medaglia Anfi), negando la 
possibilità di essere valutato miglior gatto ad i giovani/cuccioli ed ai neutri. Inoltre i BOB vengono 
attribuiti con modalità diverse e non eque; un solo giudice All Breed per le tre classificazioni, tre divesi 
giudici All Breed per ciascuna classificazione oppure ancora la somma dei voti di più giudici. 

Si propone di istituire solo 6 BIS per categoria (maschi, neutri, giovani, cuccioli, femmine neutre e 
maschi neutri), di cancellare completamente la prassi del Best Opposite e del Best of Best. 
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Proposta n°2 
 
Si richiede che Anfi si doti in un software proprio per la segreteria expo, per la pubblicazione online in 
tempo reale dei risultati espositivi, per la pubblicazione online del catalogo e che preveda la possibilità 
di sistemi di votazione elettronica. 
 
Anfi Lombardia ha già presentato nel 2019 una raccomandazione per effettuare modifiche al pannello 
di controllo al fine di renderlo più responsivo, completo, chiaro, compatibile con il mobile e all’altezza 
di altri software Loi utilizzati da altri membri FIFe. In aggiunta a tale raccomandazione, riteniamo 
indispensabile, dopo aver chiarito i piani di sviluppo del software LOI, che Anfi si doti di un proprio 
software di segreteria. 
 
 
Proposta n°3 
 
Visti i Regolamenti delle Sezioni Regionali e il Regolamento Generale, si propone che venga chiarito ed 
esplicitato che le Assemblee Regionali possano essere convocate attraverso comunicazione via email. 
Si ricorda infatti che i Regolamenti delle Sezioni Regionali riportano il termine “invito” senza 
specificarne la natura. 

A tal proposito si chiede che l’Ufficio centrale predisponga nuovi moduli di adesione che prevedano 
l’obbligatorietà di tutti i dati (email compresa) e che lo stesso respinga domande di adesione sprovviste 
di tutti i dati. 

Anche il pannello di controllo dovrebbe prevedere una modalità ricorrente ed automatica di 
aggiornamento dei dati di contatto. 

 


