L’ associazione ornitologica Brutia, sotto l’egida della Federazione Ornicoltori Italiani organizza la

37° Mostra Ornitologica
La manifestazione si svolgerà presso il Palazzetto dello Sport del comune di Pianopoli (CZ)
dal 13 al 15 Ottobre 2016.
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Responsabile mostra scambio
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Pasquale Leone
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Calendario Mostra
Ingabbio
Giudizio
Apertura
Premiazione
Chiusura
Sgabbio

Venerdì 13 ottobre
Sabato 14 ottobre
Domenica 15 ottobre
Domenica 15 ottobre
Domenica 15 ottobre
Domenica 15 ottobre

Ore 8:00 – 20:00
Ore 8:00 – 19:00
Ore 9:00 – 19:00
Ore 11:00
Ore 17:00
Ore 17:30

Razze a Concorso
Canarini di colore, gabbie 1000, Giudici 10

Regolamento
1. Possono partecipare alla manifestazione tutti gli espositori iscritti ad un’associazione
affiliata alla F.O.I., in regola con il versamento della quota associative 2017 e non sottoposti
a squalifica. La richiesta di iscrizione è esplicito assenso all’uso dei dati personali da parte
della Brutia, a fini organizzativi ed istituzionali.
2. Sono ammessi a concorso soltanto i canarini di colore
3. Sono ammessi a concorso solo soggetti di classe “A” del proprio allevamento, muniti di
anello inamovibile 2017 F.O.I. ad esclusione dei canarini jaspe che potranno partecipare, ai
fini della specialistica, anche adulti nelle categorie nero, bruno ed agata i quali debbono
essere dotati di anellino inamovibile ed essere di proprietà dell’espositore

4. Per tutti i soggetti è fatto obbligo, all’atto della prenotazione, denunciarne il tipo, varietà e
categoria
5. Le gabbie saranno fornite dal comitato organizzatore e sigillate alla presenza
dell’allevatore o del convogliatore.
6. Il comitato organizzatore provvederà a proprie spese al mantenimento dei soggetti a
concorso, a partire dal giorno successivo a quello dell’ingabbio.
7. E’ rigorosamente vietato spostare o manomettere gabbie una volta che siano state
piombate. Le gabbie potranno essere spiombate solo nei casi di comprovata necessità e
solo da parte del Comitato Organizzatore.
8. E’ vietato, per tutto il periodo della manifestazione, asportare dalle gabbie i cartellini di
giudizio.
9. Il comitato organizzatore declina ogni responsabilità nel caso di furto o decesso dei
soggetti concorrenti a premio ed alla mostra scambio.
10. I Campioni di razza ed i Best in Show saranno decretati tra le categorie singoli e stamm
11. La quota di partecipazione è di € 6,00 e darà diritto al catalogo classifiche, mentre per ogni
soggetto a concorso la quota è € 4,00
12. Ogni allevatore dovrà essere munito di del mod. 4 (modello rosa) per il trasporto e come
certificazione di provenienza dei soggetti, sia per quelli a concorso che per quelli in mostra
scambio.
13. Alla mostra scambio si potrà partecipare previa prenotazione utilizzando l’apposita scheda
di adesione. Possono partecipare gli espositori che avranno esposto almeno 4 (quattro)
soggetti a concorso ed i soci Brutia. I soggetti debbono essere esposti avendo riguardo a
quanto previsto all’art. 727 del C.P. (legge 22/11/1993, n.473) norme contro il
maltrattamento degli animali e successive modifiche. I tavoli numerati e/o identificati col
nome dell’allevatore della misura di 80x80 cm saranno disponibili al costo di Euro 20,00
cadauno, fino ad esaurimento.
14. Le adesioni dovranno pervenire esclusivamente dietro prenotazione tramite e-mail:
aobrutia@gmail.com
15. Le prenotazioni verranno accettate fino al 10 Ottobre e fino ad esaurimento gabbie.
16. Vige la cumulabilità dei premi
17. La manifestazione è anche un’opportunità per la promozione dell’ornicoltura sportiva ed
amatoriale, pertanto la richiesta di partecipazione all’esposizione e/o alla mostra scambio è
di fatto esplicita autorizzazione alla Brutia a promuovere o favorire sia riprese televisive
che fotografiche di soggetti, prodotti, attrezzature ed altro materiale correlato
18. Per quanto non contemplato nel presente regolamento, vale il R.G.M. F.O.I.

