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Premessa
Zo Senec “Club Italia” è un club giovane che raccoglie Soci di diversa provenienza geografica e
non solo Italiani, i cui servizi sono forniti dagli stessi Soci in forma di collaborazione volontaria. Per
questo motivo si sta cercando, al fine di minimizzare il lavoro di gestione del club, di avviare tutti i
servizi in direzione di un paperless office virtuale. Tutto il flusso di documentazione tra Soci e
Segreteria Zo Senec “Club Italia” sarà archiviato e fruito, in caso di necessità, in formato
elettronico digitalizzato. Invitiamo pertanto i nostri Soci a collaborare in tal senso, evitando di
inoltrare documentazione in forma cartacea, a mezzo fax o posta tradizionale, bensì avvalendosi
del servizio di posta elettronica per inviare documenti digitalizzati via scanner o compilati
direttamente in formato elettronico e on-line quando possibile.
Eccezione a questa regola ovviamente sarà l’invio dei pedigree originali di soggetti provenienti da
altre associazioni o club (FIFe o non) che andranno registrati presso il LO SZCH. Questi dovranno
essere inviati per posta (meglio se raccomandata A.R.) comunque non alla segreteria di Zo Senec
“Club Italia” ma direttamente all’ufficio del LO SZCH di Bratislava, come dettagliato nel relativo
paragrafo più oltre.
Qui di seguito troverete elencate le principali informazioni sulle procedure per richiedere la
associazione a SZCH – Zo Senec “Club Italia”, le procedure da seguire come socio e le principali
regole e tariffe in vigore al momento della pubblicazione. Si raccomanda di leggere con attenzione
queste pagine prima di procedere con la presentazione della propria richiesta.

Iscrizione – Procedura completa
Zo Senec “Club Italia” è un Club composto in maggioranza, ma non esclusivamente, da persone di
nazionalità Italiana ma è comunque un Club associato a SZCH e quindi di nazionalità Slovacca.
FIFe permette di associarsi a membri FIFe di nazioni diverse da quella di residenza anche nel
caso esistano membri FIFe in quella stessa nazione. Per fare questo però è necessario l’assenso
scritto del membro FIFe della nazione di residenza.
La attuale policy adottata da SZCH per la accettazione di nuovi
nel nucleo familiare, parenti o conviventi ad altro titolo, o
dell’aspirante socio per la attività di gestione dei propri gatti
essere persone che appartengano ad altro club FIFe Italiano.
derogare da questa condizione.

soci residenti in Italia prevede che
tra i cointestatari e collaboratori
e/o allevamento non vi debbano
Per nessun motivo sarà possibile

Per prima cosa occorre sempre comunque che la propria richiesta venga accettata da SZCH, il
membro FIFe a cui si richiede di associarsi. Il nostro Club, nella persona del Presidente, valuta la
richiesta prima di inoltrarla alla segreteria SZCH. Se anche SZCH concorda con la richiesta sarà
sua responsabilità richiedere ed ottenere l’assenso scritto della membership nazionale presente
nel territorio di residenza del candidato.
La richiesta di iscrizione dovrà essere compilata direttamente on-line da parte del richiedente
all’indirizzo :
http://segreteria.club-italia.org/Iscrizione.php
Compilando questo modulo on-line il richiedente verrà contattato all’indirizzo e-mail indicato nel
modulo stesso e gli sarà recapitata una copia della propria richiesta.
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L’accettazione di un Socio di altra nazionalità da parte del membro FIFe a cui si presenta la
richiesta (in questo caso SZCH), inoltre, è comunque una libera scelta del membro FIFe stesso,
che può pertanto decidere a suo insindacabile giudizio se accettare o meno il candidato.
Richieste presentate da parte di soci FIFe o ex-soci FIFe
Nel caso di passaggio a SZCH da parte di persone provenienti da un altro club FIFe di cui sono
attualmente soci o del quale siano stati soci in precedenza è fondamentale comunicare se si è in
possesso di un affisso registrato in FIFe. L’informazione relativa al cambio di Membership deve
infatti essere comunicata ai responsabili della gestione delle registrazioni degli affissi.
SZCH dovrà richiedere assenso formale scritto alla membership di provenienza per accettare il
nuovo socio, la concessione dell’assenso è subordinata all’assenza di pendenze amministrative
e/o disciplinari a carico del richiedente.
Richieste presentate da parte di non soci FIFe
Qualora il richiedente non fosse associato né attualmente né in precedenza ad un altro club FIFe è
necessario comunque richiedere l’assenso alla membership FIFe presente nel paese di residenza
del richiedente. Qualora non vi siano membership FIFe nazionali da interpellare la decisione di
accettare o meno la richiesta è interamente a cura di SZCH

Formalizzazione della iscrizione a “Club Italia”
A seguito della accettazione definitiva della richiesta, accettazione che sarà comunicata dalla
segreteria di Zo Senec “Club Italia”, il richiedente dovrà quindi procedere ad eseguire i pagamenti
ed inviare alla nostra segreteria le ricevute di versamento di:
- 50.00€ a favore della segreteria LO SZCH come contributo una tantum forfettario per le pratiche
che andranno istruite
- 20.00€ a favore di Zo Senec “Club Italia” come quota associativa per l'
anno in corso.
Tutti i versamenti a favore della segreteria LO SZCH dovranno essere eseguiti tramite bonifico
bancario internazionale a favore di:
SZCH
Ceskoslovenská obchodná banka (CSOB)
Bratislava, Slovakia
BIC code: CEKOSKBX
IBAN code: SK94 7500 000 0040 1156 2170
I versamenti a favore di Zo Senec “Club Italia” dovranno essere eseguiti sul conto della tesoreria
del Club:
IBAN : IT 18 G 07601111 000000 72345234 – Codice BIC (SWIFT): BPPIITRRXXX
intestatario: Simone Caratozzolo, Località Ca’ Mancino 4, 61048 Sant’Angelo in Vado (PU).
E’ anche possibile effettuare il versamento della quota annuale o dell’iscrizione a Zo Senec “Club
Italia” (20.00€) tramite bollettino di conto corrente postale (medesimo intestatario ed indirizzo della
tesoreria). Il numero di c/c postale è: 72345234
Si raccomanda di indicare sempre le causali del versamento, in particolare per quelli in favore di
SZCH si prega di utilizzare come lingua l’inglese e non l’italiano.
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Registrare i propri gatti in SZCH
Una volta approvata l'
iscrizione, il nuovo Socio è tenuto, secondo quanto stabilito dai

regolamenti FIFe, a registrare presso il LO del paese FIFe cui si è associato tutti i
pedigree dei propri gatti riproduttori e da esposizione.

Il costo di ciascuna registrazione è di 5.00€ che andranno versati sul conto dell’ufficio LO SZCH.
Per quanto riguarda le spese di spedizione internazionale che SZCH sostiene nel rimandare
indietro le pratiche ai Soci, si è convenuto di contribuire con 4.00€ a spedizione.
(es: 5 gatti da registrare in SZCH = 25 € + 4 € di spedizione per la restituzione dei pedigree
registrati con numero LO SZCH – totale 29 € di versamento da effettuare sul conto di LO SZCH)
Copie dei pedigree e della ricevuta del pagamento dovranno essere inviati via e-mail alla nostra
segreteria, mentre gli originali dovranno essere spediti per posta ordinaria o (meglio)
raccomandata all'
ufficio LO SZCH a Bratislava.
I pedigree originali saranno timbrati con il nuovo numero LO SZCH e restituiti per posta al Socio.
L’indirizzo a cui spedire gli originali dei pedigree da registrare è il seguente:
Gabriela Minárová
Slovenský zväz chovatelov
UOK pre chov maciek
Krížna 44, 824 76 Bratislava (Slovensko)
Ricordiamo inoltre che secondo i regolamenti FIFe, se un allevatore è anche Socio di un altro club
non-FIFe (WCF, CFA, TICA, ecc) è comunque tenuto a registrare le nascite dei propri cuccioli
prima in FIFe e poi, eventualmente, presso altre associazioni.

Registrare i Titoli di Campionato
Se il gatto di un nuovo Socio ha conseguito un titolo di campionato in esposizioni FIFe non
riportato sul pedigree al momento della registrazione in SZCH, è necessario registrare presso la
segreteria del LO SZCH anche il titolo conseguito. In mancanza di tale comunicazione non sarà
possibile certificare da parte della segreteria Zo Senec “Club Italia” la classe di campionato a cui
iscrivere il gatto alle esposizioni FIFe, né avere riportato il titolo conseguito sul pedigree di
eventuali figli. Non essendo purtroppo possibile la consultazione dei dati tra LO di diverse nazioni
occorre che il membro FIFe a cui si è associati ottenga tutte le informazioni necessarie
direttamente dal Socio, ai fini di una corretta certificazione e redazione dei pedigree.
Per registrare i titoli di campionato, per ciascun gatto occorre compilare l’apposito modulo
predisposto e allegare copia di tutti i certificati necessari al conseguimento del titolo che il gatto ha
ottenuto in esposizioni FIFe (es. se il gatto è IC dovranno essere allegati al pedigree i 3 CAC ed i 3
CACIB conformemente ai regolamenti FIFe). Nel caso che il Socio volesse certificazione da parte
della segreteria LO SZCH del titolo ottenuto dovrà versare l’importo di € 3.00 sul conto SZCH per il
rilascio del Diploma.
(es: registrazione dei titoli e stampa diplomi peri n. 1 gatto come CH + n. 1 gatto come GIC = 6 € +
4 € di spese di spedizione dei diplomi – totale 10 € di versamento da effettuare sul conto di LO
SZCH)
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Affisso
Chi fosse già intestatario di un affisso FIFe manterrà il nome e l’intestazione dell’affisso, compresa
l’indicazione della nazionalità (quella della membership in essere al momento della registrazione
dell’affisso).
Chi invece non avesse ancora un affisso FIFe potrà richiederlo tramite apposito modulo da
inoltrare alla nostra segreteria unitamente alla ricevuta del pagamento di 50.00€ per le spese di
registrazione.
Condizioni necessarie per la richiesta di affisso sono:
•
•
•

essere Soci SZCH
essere in regola con i pagamenti
essere proprietari o comproprietari di una femmina non neutra

Non occorre avere già ottenuto una cucciolata da quella femmina e non occorre la proprietà o
comproprietà di un maschio. In base ai regolamenti SZCH tutti i cuccioli per i quali si richiederà un
pedigree devono avere un affisso, per cui è auspicabile avere il proprio affisso prima della nascita
dei primi cuccioli.
Si ricorda che i regolamenti FIFe prevedono l’impossibilità di modificare o alterare in alcun modo il
nome di un gatto così come registrato alla nascita, se non per eventuale aggiunta di titoli di
campionato o di merito.
Non sarà, quindi, per nessun motivo possibile richiedere l’aggiunta del nome di affisso al nome di
un gatto nato prima della registrazione dell’affisso stesso, nemmeno qualora il gatto abbia
raggiunto eventuali titoli di campionato.
In assenza di un affisso FIFe al momento della registrazione dei cuccioli il loro nome risulterà
pertanto privo di affisso. Da regolamento FIFe sarà possibile ottenere, a seguito di preventiva
richiesta a SZCH, la registrazione di un massimo di 2 cucciolate senza avere ottenuto la
registrazione di un proprio affisso.

Esposizioni
Per iscrivere un proprio gatto alle esposizioni si dovrà inviare alla nostra segreteria la richiesta ed il
modulo compilato tramite e-mail. Il modulo timbrato e firmato sarà restituito al Socio sempre via email. E'anche possibile utilizzare il modulo di iscrizione on-line tramite il sito della segreteria
(http://segreteria.club-italia.org), sito a cui i Soci di Club Italia possono richiedere l’autorizzazione
all’accesso (user-id e password) per verificare le proprie pratiche in corso, i documenti inoltrati o
richiesti e varie altre funzioni di utilità generale.
Le richieste di iscrizione alle esposizioni devono essere inviate con congruo anticipo e devono
sempre contenere il numero di registrazione LO SZCH del gatto che si vuole iscrivere.
Ricordiamo che SZCH aderisce al programma noto come “Open Doors” e accetta alle proprie
esposizioni Soci di associazioni non-FIFe e non pone assolutamente alcuna pregiudiziale alla
partecipazione dei propri Soci ad esposizioni non-FIFe.
Per partecipare ad esposizioni non FIFe non occorre il modulo FIFe timbrato dalla segreteria del
club, si possono solitamente iscrivere i propri gatti direttamente sottoponendo eventualmente se
richiesto copia del pedigree agli organizzatori. Per le modalità e le classi dell'
iscrizione in
esposizioni non FIFe i soci dovranno rivolgersi direttamente agli organizzatori dell'
evento.
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Monte e cucciolate
SZCH richiede ai propri Soci un’autorizzazione all'
accoppiamento dei propri riproduttori.
La richiesta di autorizzazione all’accoppiamento va compilata utilizzando un modulo ad-hoc al
quale allegare pedigree e certificazioni veterinarie. Si può anche compilare questa richiesta di
autorizzazione direttamente on-line tramite il sito della segreteria (http://segreteria.clubitalia.org).
I gatti per potersi accoppiare devono comunque avere raggiunto la minima età ammessa dai
regolamenti SZCH, ovvero 6 mesi per i maschi e 8 mesi per le femmine, inoltre per tutti i gatti usati
come riproduttori (come da regolamento FIFe) è necessario l’impianto del microchip di
identificazione e la certificazione veterinaria di assenza di ernie ombelicali e anomalie scheletriche
o morfologiche, test FIV/FELV. Per i gatti bianchi inoltre è necessario un test di non sordità e per i
soli maschi anche una certificazione veterinaria che confermi la presenza di ambo i testicoli nella
sacca scrotale. Inoltre sono obbligatori i test genetici per PKD per i gatti di razza Persiana, Esotica
e British.
La richiesta di autorizzazione all’accoppiamento deve essere inviata via e-mail alla nostra
segreteria che provvederà ad inoltrarla al Breeding Council di Club Italia, che darà l’approvazione
se la richiesta è conforme ai regolamenti SZCH/FIFe (età minima dei riproduttori, numero di
cucciolate per anno, breeding point etc.).
Per i nomi dei cuccioli non esiste una lettera iniziale obbligatoria decisa dalla segreteria centrale
SZCH ma ogni allevatore decide, alla sua prima cucciolata registrata in SZCH, la lettera iniziale
che preferisce utilizzare per quella cucciolata. Tutte le successive cucciolate nate nell’allevamento
dovranno avere lettere iniziali consecutive a quella in precedenza utilizzata.
L’autorizzazione all’accoppiamento dovrà essere allegata insieme a tutta la documentazione da
inviare alla segreteria LO SZCH quando saranno inviate le richieste di pedigree della cucciolata
nata dall’accoppiamento autorizzato.
Cucciolate nate senza autorizzazione, ma da gatti registrati e con pedigree LO SZCH potranno in
ogni caso essere registrate e i pedigree potranno essere richiesti previo il pagamento di una
penale.
Anche la richiesta di pedigree dovrà essere inviata via e-mail alla nostra segreteria che si occuperà
di interfacciarsi con la segreteria centrale LO SZCH.
La dichiarazione di monta e la denuncia di nascita non hanno alcun costo e sono inclusi nei moduli
di richiesta di pedigree per i cuccioli. Dichiarazione di monta e denuncia di nascita oltre che su
modulo cartaceo possono essere compilati anche direttamente on-line tramite il sito della
segreteria (http://segreteria.club-italia.org). Nel caso di monte esterne con gatti NON registrati in
Zo Senec Club Italia il modulo sarà inviato al richiedente che dovrà farlo firmare anche dal
proprietario del maschio. Il modulo completo di firme va spedito alla segreteria tramite e-mail e
sarà da qui inviato all'
ufficio del LO SZCH.
Ogni pedigree di cuccioli regolarmente iscritti al LO ha un costo di 5.00€, 15.00€/uno per
cucciolate registrate dopo i 60 giorni dalla nascita, 30.00€/uno per cucciolate nate da
accoppiamenti non autorizzati (causa mancanza di certificazioni o altro genere di mancato rispetto
dei regolamenti FIFe/SZCH). Per la registrazione del pedigree alla richiesta devono essere allegati
certificati veterinari per ciascun cucciolo attestanti l'
assenza di malformazioni, anomalie fisiche o
scheletriche ed ernie ombelicali. Qualora il cucciolo presentasse uno di questi difetti il pedigree
verrà comunque emesse ma con clausola NOT FOR BREEDING.
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Infine, tutti i cuccioli che saranno ceduti dovranno essere dotati, al momento della cessione, del
microchip di identificazione, il cui numero dovrà essere comunicato alla segreteria e al libro origini
SZCH.

Passaggi di proprietà
Il passaggio di proprietà (transfer) a Soci di altri club al di fuori di SZCH deve essere richiesto
mediante la compilazione di uno specifico modulo. Il costo per il transfer è di 10.00€ a gatto e la
copia del versamento deve accompagnare l’invio del modulo alla nostra segreteria.
Non è invece previsto alcun costo per il passaggio di proprietà tra Soci SZCH, ma anche in questo
caso va compilato ed inviato il modulo di transfer (tra Soci) alla nostra segreteria via e-mail.

Contatti
I nostri contatti telefonici, i costi per le varie pratiche, modulistica e altre informazioni sono
disponibili per la consultazione sul sito ufficiale del club all'
indirizzo http://www.club-italia.org.
La segreteria ha indirizzo e-mail segreteria@club-italia.org
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