
                                          REGOLAMENTO RING ENFI 
 
Il Ring ENFI è una particolare tipologia di competizione che si svolge durante una Esposizione 
Internazionale Felina ENFI. Si svolge durante la giornata espositiva e talvolta simultaneamente al giudizio 
tradizionale. 
 
Si suddivide in: 
 N.1 Ring gatti adulti; 
 N.1 Ring gatti neutri; 
 N.1 Ring gatti cuccioli (4/10 mesi non compiuti) 

 
I gatti potranno appartenere a tutte le razze o ad una specifica razza. 
 
Tutti i gatti presenti in Esposizione possono partecipare al Ring e accumulare punti validi ai fini del 
Campionato Nazionale ENFI. 
 
 Ring Adulti : il Giudice sceglierà i primi 10 esemplari indipendentemente dalla razza (in caso di 

Ring multi razza) dal colore, dalla classe e dal sesso; 
 

 Ring Neutri : tutti i gatti neutri vengono giudicati indipendentemente dalla razza (in caso di Ring 
multi razza) dal colore, dalla classe e dal sesso e vengono scelti i primi 10; 
 

 Ring cuccioli : potranno partecipare cuccioli dai 4 mesi compiuti ai 10 mesi non compiuti e saranno 
giudicati insieme nel Ring indipendentemente dalla razza ( in caso di Ring multi razza) dal colore, 
dalla classe e dal sesso e il giudice selezionerà i primi 10. A discrezione del giudice saranno 
assegnati due premi: uno per i cuccioli 4-7 mesi, ed un altro per i cuccioli 7-10 mesi 

 
 
Solo i Giudici allbreed possono giudicare il Ring multi razza. 
 
Il Ring deve essere composto da minimo 4 gatti in gara, non ci possono essere più di 10 finalisti. 
In ogni Ring andranno in finale i 10 gatti che ogni giudice riterrà idonei a rappresentare correttamente quella 
precisa razza. 
 
Tutti i finalisti riceveranno una pergamena di riconoscimento, solo il Primo Posto riceverà un Premio 
Speciale. 
 

N° di gatti partecipanti  
al ring 

N° di gatti classificati  
per la finale 

4 2 

5/6 3 

7/8 4 

9/10 5 

11/12 6 

13/14 7 

15/16 8 

17/18 9 

19 o più 10 
 
 
 



 
PUNTEGGI 

 
Il gatto che partecipa al Ring ottiene dei punteggi validi per il Campionato Nazionale ENFI : 
 
 Partecipazione al Ring: 20 punti 
  1° classificato al Ring:  25 punti 
  2° classificato al Ring:  20 punti 
  3° classificato al Ring:  15 punti 

 
Dal 4° al 10° classificato ogni gatto riceve: 
 
  4° classificato al Ring : 7 punti 
  5° classificato al Ring : 6 punti 
  6° classificato al Ring : 5 punti 
  7° classificato al Ring : 4 punti 
  8° classificato al Ring : 3 punti 
  9° classificato al Ring : 2 punti 
 10°classificato al Ring : 1 punti 

 
I punti guadagnati vanno sommati al punteggio della partecipazione al Ring. 

 
Esempio: 
Partecipazione al Ring 20 punti; 
1 classificato al Ring 25 punti; 
Totale: 45 punti 
 
Inoltre, i primi 10 gatti classificati riceveranno punti in aggiunta a quelli sopra indicati in base a quanti gatti 
hanno superato nel Ring ed esattamente equivalenti ad un punto pari ad uno in meno rispetto al numero 
totale di gatti presenti nel Ring. 
 
Esempio: se nel Ring sono presenti 40 gatti, i punti saranno assegnati nel seguente modo: 
 1° classificato: 39 punti 
 2° classificato: 38 punti 
 3° classificato: 37 punti 
 4° classificato: 36 punti 
 5° classificato: 35 punti 
 6° classificato: 34 punti 
 7° classificato: 33 punti 
 8° classificato: 32 punti 
 9° classificato: 31 punti 
 10° classificato: 30 punti 


