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PROGRAMMA DELLA MANIFESTAZIONE
Giovedì 13 Ottobre 2022 

INGABBIO SOGGETTI 
DALLE ORE 09,00 ALLE 19,00

Venerdì 14 Ottobre 2022 
GIUDIZIO DALLE ORE 08,30 SINO AD ESAURIMENTO
ALLESTIMENTO STAND DALLE ORE 14,30 ALLE 18,30

Sabato 15 Ottobre 2022 
APERTURA PUBBLICO ORE 9,00 - INAUGURAZIONE 10,30 

CHIUSURA 18,30 
Giudizio categoria D ore 9,30

Domenica 16 Ottobre 2022 
APERTURA AL PUBBLICO DALLE 9,00 ALLE 16,00

SGABBIO ORE 16,30

REGOLAMENTO
Art. 1) Possono partecipare alla Mostra tutti gli Allevatori iscritti alla F.O.I. per l’anno 2022. 
Art. 2) Razze ammesse a concorso con relative attrezzature a loro riservate: 
Sez. E/A) Canarini di Forma e Posizione Arricciati                                           n°130  
Sez.E/L) Canarini di Forma e Posizione Lisci                                                     n°250 
Sez. D) Canarini di Colore                                                                                n°1900 
Sez. F) Estrillidi, Affini e loro Ibridi                                                                     n°150
Sez. G) Fringillidi, Affini e loro Ibridi                                                                  n°150 
Sez. I/1) Ondulati                                                                                              n°100 
Sez. I/2 Ondulati di Colore                                                                               n°200 
Sez. J) Psittaciformi                                                                                             n°100

Art.3)  Sono ammessi a concorso solo soggetti inclusi in classe A, come da regolamento 
muniti di anellino inamovibile F.O.I. Per EFI, ondulati e psittacidi vedere le note nella pagina 
categorie. 
Art.4)  Le domande d’iscrizione, compilate in stampatello in ogni loro parte e firmate 
dall’espositore, e copia del Bonifico di avvenuto pagamento, sul Banca Credit Agricole 
- Codice IBAN: IT20R0623065740000035736264 / Banca Intesa Sanpaolo - Codice 
IBAN: IT09L0306909606100000065088, dovranno pervenire entro il 9 ottobre 2022 
alla segreteria Mostra, la prenotazione può essere fatta anche telefonicamente, via e-mail 
ai numeri riportati sulla scheda d’iscrizione. 
Art.5)  Le quote d’iscrizione sono Euro 6,00 per soggetto e costi Classifica on line.  
Art.6) I soggetti saranno accettati dalle ore 09,00 alle ore 19,00 di Giovedì 13 Ottobre 2022. 
Art.7) Durante il giudizio e fino all’apertura al pubblico, sono ammessi nei locali della 
Mostra: II collegio giudicante, il Commissario Mostra, i delegati F.O.I. e il personale di 
servizio autorizzato. Non viene applicato l’articolo 51. 
Art. 8) Per le classifiche e le premiazioni, in caso di parità oltre l’esame della scala valori 
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e dei criteri di spareggio (per le premiazioni dove questo è previsto) verrà effettuato un 
sorteggio seduta stante alla presenza di almeno 2 membri del Comitato Organizzatore. 
Art. 9) Il Comitato Organizzatore effettuerà il controllo degli anellini dei soggetti vincitori, 
ogni irregolarità verrà perseguita legalmente, come da Regolamento Generale Mostre (Art. 
20) 
Art.10) II Comitato Mostra allontanerà dai locali chiunque ne turba il regolare svolgimento. 
Art.11) Qualunque reclamo può essere fatto esclusivamente per iscritto, dietro cauzione di 
Euro 100,00 entro le ore 11del 15 Ottobre 2022, dopo tale orario le classifiche avranno 
valore definitivo. 
Art.12) È severamente vietato spostare o manomettere le attrezzature ove sono alloggiati i soggetti, 
in caso di necessità, potrà essere fatto solo dal personale del Comitato Organizzatore. 
Art.13) Il Comitato Organizzatore avrà cura della sorveglianza dei soggetti esposti. 
Art.14) I soggetti all’atto dell’ingabbio dovranno essere alimentati a cura dell’Espositore. In seguito 
saranno alimentati a cura del Comitato Organizzatore. 
Art.15) Per tutte le razze ammesse a concorso verranno accettate le prenotazioni sino ad esaurimento 
gabbie. Gli allevatori esclusi verranno tempestivamente avvisati. 
Art.16) Per tutto quanto non contemplato nel presente, vige il Regolamento Generale Mostre F.O.I. 
Art.17) La prenotazione implica in caso di mancata partecipazione il pagamento del 50% della quota 
dovuta. 
Art.18) È fatto obbligo dichiarare la descrizione dei soggetti dove questo è richiesto (Vedi disposi-
zioni F.O.I.) La mancata o errata descrizione del soggetto e l’errata categoria a concorso, implicano 
la declassificazione. 
Art.19) In base alle disposizioni Regionali gli espositori sono obbligati a presentare il modulo “MOD 
4”, debitamente compilato e firmato, sostituibile dalla scheda di ingabbio compilata in tutte le sue 
parti e firmata. 
Art.20) Nel partecipare alla mostra ornitologica ogni singolo allevatore autorizza la pub-
blicazione dei suoi dati personali ai fini delle pubblicazioni delle classifiche e dell’invio dì 
queste alla F.O.I. e a quanto altro può far parte del settore ornitologico interessato. Rinun-
ciando a qualsivoglia rivalsa per eventuali omissioni della legge sulla PRIVACY “LEGGE 
675/96” e successiva “D.LGS 196/2003” “NESSUNA RESPONSABILITÀ POTRÀ ESSERE 
ADDEBITATA AL COMITATO ORGANIZZATORE”. Pur rispettando le classifiche ufficiali 
FOI saranno comunque contemplati a concorso in classe A: CREST, CRESTED, LANCASHIRE, 
ESOTICI, INDIGENI anellati nel 2020 -2021 - 2022. Per alcune categorie di Psittacidi, i ge-
neri: ALISTERUS, APROSMICTUS, AMAZZONA, POIGEPHALUS, PIONUS, ARA, CACATUA, 
PSITTACUS. Le categorie PSITTACULA ANCESTRALI E MUTATI, tutta la categoria ALTRI GRANDI 
PAPPAGALLI sono considerati di classe A gli anellati 2021-2022. IBRIDI sono considerati di 
Classe A gli anellati 2020, 2021, 2022.
NORME INERENTI L’ESPOSIZIONE DI ESEMPLARI INCLUSI NELLA C.I.T.E.S.  Al mo-
mento dell’ingabbio gli Espositori dovranno consegnare alla segreteria copia della denuncia di nascita 
in cattività effettuata al Corpo Forestale dello Stato, come da D.L. n°2 del 12/01/93. Anche per gli 
ibridi in cui appare almeno un parentale incluso nella c.i.t.e.s. 
NORME EMANATE DALL’AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE PER L’ESPOSIZIONE 
DI UCCELLI DI FAUNA AUTOCTONA. Al momento dell’ingabbio gli Espositori dovranno 
presentare copia della certificazione dell’Ente Pubblico competente per il luogo di prove-
nienza attestante la legittimità della detenzione e riproduzione. 

IMPORTANTE: E’ vietata la partecipazione a: 
Galliformi, Anseriformi, Tortore, Colombe e Colini


