
	
	

	

	
COMUNICATO	STAMPA	-	4	

AD	ANIMALI	IN	FIERA	TORNA	“FORLINGATTO”	
	L’ESPOSIZIONE	FELINA	INTERNAZIONALE	CON	300	ESEMPLARI	TUTTI	DA	AMMIRARE	

	
Gatti,	che	passione!	All’8ª	edizione	di	“Animali	 in	Fiera”,	sabato	14	e	domenica	15	ottobre	2017,	saranno	
loro	i	grandi	“padroni	di	casa”.	Tutti	da	ammirare	nella	 loro	fiera	e	serafica	bellezza.	Nella	grande	cornice	
del	 quartiere	 espositivo	 di	 via	 Punta	 di	 Ferro,	Romagna	 Fiere	e	Felinia	 Eventi	 organizzano	“Forlìngatto”,	
esposizione	 felina	 internazionale	che	 nell’arco	 delle	 due	 giornate	 vedrà	 circa	 250	 esemplari	 da	 tutto	 il	
mondo	 in	mostra	per	 la	gioia	di	adulti	e	bambini	e	 in	concorso	tra	 loro	per	conquistare	 i	premi	assegnati	
dalla	WCF	(World	Cat	Federation).	
	

Nel	 Padiglione	 D,	 gli	 esemplari	 iscritti	 concorreranno	
in	diverse	competizioni,	sia	per	categorie	di	specie	(divise	fra	
pelo	 lungo,	pelo	semilungo	e	pelo	corto)	sia	per	fascia	di	età	
(cuccioli	 dai	 4	 ai	 6	mesi,	 cuccioli	 dai	 6	 ai	 10	mesi,	 adulti).	 E’	
inoltre	prevista	una	competizione	riservata	ai	gatti	neutri.	
Saranno	presenti	numerosissime	razze	feline:	Persiani,	Esotici,	
numerosi	 Maine	 Coon	 e	 Ragdoll,	 Siberiani,	 Thai,	 British,	
Bengal,	Scottish	e	Highland	Fold,	Balinesi,	Devon	Rex,	e	 tanti	
altri	 ancora.	 Previste	 anche	 due	 sezioni	 speciali	 riservate	 a	
Scottish	e	Highland	Fold	e	ai	Thai.	

	
A	valutare	i	concorrenti	sarà	una	prestigiosa	giuria	internazionale	composta	da	4	
membri	 autorizzati	 dalla	World	 Cat	 Federation:	 un	 giudice	 italiano,	 due	 giudici	
russi	 e	 un	 giudice	 proveniente	 dalla	 Germania,	 nazione	 nella	 quale	 ha	 sede	 la	
WCF,	ente	che	rappresenta	oltre	500	organizzazioni	del	settore	in	tutto	il	mondo	
e	 che	 stabilisce	 gli	 standard	 internazionali	 ai	 quali	 dovranno	 rispondere	 i	 gatti	
delle	specie	iscritte	alla	gara.	
	
Alla	fine	di	ogni	giornata	i	giudici	eleggeranno	fra	i	vincitori	di	ciascuna	categoria	
l’esemplare	migliore,	che	otterrà	il	titolo	di	Best	in	Show	del	giorno.	I	gatti	Best	in	Show	si	sfideranno,	poi,	
per	ottenere	il	premio	“Best	General”:	il	gatto	più	bello	di	tutta	l’esposizione.	Tante,	quindi,	le	coccarde	e	le	
coppe	che	verranno	assegnate	ai	gatti	vincitori.	

Il	sabato	e	la	domenica,	oltre	alla	competizione	per	
il	Best	in	Show,	ci	saranno	eventi	collaterali	come	i	
“WCF	 Ring”.	 I	 gatti	 che	 parteciperanno	 a	 questi	
“ring”	saranno	divisi	in	Adulti,	Neutri	e	Cuccioli	(dai	
4	 ai	 10	 mesi).	 Ogni	 ring	 avrà	 il	 suo	 vincitore	
assoluto.	 Il	 giudice	 esaminerà	 gli	 esemplari	 in	
competizione	 e,	 davanti	 al	 pubblico,	 sceglierà	 i	
suoi	10	migliori	esemplari,	spiegando	ai	presenti	le	
caratteristiche	degli	stessi.	
	
Sabato	 14	 è	 prevista	 un	 rassegna	 riservata	 alla	
categoria	“Hairless”	ovvero	i	gatti	nudi	Sphynx.	
Domenica	 15	 si	 terrà	 la	 rassegna	 “Ragdoll”	 e	 ci	

sarà	la	premiazione	del	miglior	gatto	di	casa:	Miss	e	Mister	Forlingatto!		
	



	
	

	

Un	momento,	dunque,	anche	informativo	e	divulgativo	per	rimarcare	ai	visitatori	la	necessità	di	rispettare	il	
gatto	e	il	suo	benessere,	sempre,	comunque	e	dovunque.	
La	manifestazione	comprende	anche	la	partecipazione	di	espositori	di	prodotti	e	accessori	per	gatti.	Sia	gli	
appassionati	 che	 i	 semplici	 proprietari	 di	 mici	 da	 salotto	 potranno	 testare	 i	 prodotti	 ed	 acquistarli,	
approfittando	 di	 una	 selezione	 qualificata	 di	 operatori	 e	 dell’opportunità	 di	 trovare	 accessori	 e	 articoli	
specializzati,	tutti	a	disposizione	nello	stesso	contesto.	
	
IN	FIERA	ARRIVA	FELIX,	IL	GATTO	A	TRAZIONE	ANTERIORE	
“Forlìngatto”	non	è	solo	bellezza.	E’	anche	Amore	con	 la	
“A”	maiuscola.	Lo	si	potrà	sentire	scorrere	sulla	pelle	e	sul	
pelo	 di	 Felix,	 il	 “Gatto	 a	 trazione	 anteriore”	 che	 sarà	
protagonista	 in	 fiera	 con	 la	 sua	padrona	e	 “amica	 a	due	
zampe”	 Claire	 Cécile	 Cena	 per	 mostrarci	 come	 la	 vita	
sappia	superare	ogni	ostacolo.	Prima	di	tutto	fisico.	
Nello	spazio	loro	dedicato	Claire	e	Felix	sensibilizzeranno	i	
visitatori	 sull’importanza	 della	 cura	 e	 dell’adozione	 di	
tanti	 mici	 che	 troppo	 spesso	 vengono	 abbandonati	 in	
quanto	disabili.	Felix	lo	è,	a	causa	di	un	incidente	stradale	
avvenuto	 nei	 pressi	 di	 Latina	 nel	 febbraio	 2013,	 ma	 è	
sopravvissuto,	 è	 stato	 operato	 prima	 all’Ospedale	
Veterinario	 di	 Latina	 poi	 a	 Torino	 per	 evitare	 di	 essere	
addormentato	per	sempre,	quindi	è	stato	preso	in	carico	
dall’Associazione	 “Animali	 Disabili	 Nel	 Cuore”	 di	 Varallo	
Sesia.	 Le	 cure	 gli	 hanno	 salvato	 la	 vita,	ma	 ha	 le	 zampe	
posteriori	paralizzate.		
Leggendo	un	appello	su	Facebook,	Claire	lo	ha	adottato	nel	settembre	2013	e	ora	sono	uniti	da	un	grande	
amore	reciproco.	Felix	adesso	ha	5	anni	è	mezzo,	è	costantemente	seguito	da	uno	specialista	neurologo	e	
per	 le	 terapie	 dallo	 staff	 della	 “Clinica	Veterinaria	Wiligelmo”	di	Modena	 ed	 è	 ormai	 conosciuto	 in	 tutta	
Italia	 grazie	 alla	 sua	 pagina	 Facebook	 “Felix,	 il	 mio	 gatto	 a	 trazione	 anteriore”	 e	 a	 tante	 trasmissioni	
televisive,	feste,	festival	e	fiere	cui	è	stato	protagonista.	
Sempre,	 come	 sarà	 ad	 Animali	 in	 Fiera,	 con	 un	 unico	 scopo:	 essere	 assieme	 a	 Claire,	 dal	 2016	 guardia	
zoofila	dell’Oipa	di	Modena,	protagonista	di	un	progetto	di	sensibilizzazione	a	favore	dei	gatti	disabili	 in	
collaborazione	con	tante	associazioni	quali	 	Serenissima	Cat	Club,	Afi,	Fiaf,	Anfi,	Afef	e	Oipa.	L’impegno	è	
poter	dare	ad	altri	mici	come	Felix	la	possibilità	di	vivere	anziché	venir	addormentati	per	sempre.	
	
INFO:	
Orario	di	apertura:	sabato	14	e	domenica	15	Ottobre,	dalle	9	alle	19	
Ingresso:	biglietto	intero	8,00	euro,	coupon	scaricabile	da	internet	e	ridotto	generico	(over	65	anni,	militari,	
disabili,,	ragazzi	dai	13	ai	16	anni)	6,00	euro;	bambini	fino	a	12	anni	gratuito.	
Per	motivi	igienico-sanitari	non	è	ammesso	portare	con	sé	animali	alla	manifestazione.	
Sito	internet:	www.animaliinfiera.it	
	
	
	


