
PROGRAMMA “PSITTACUS 2017”
CATEGORIE A CONCORSO “PSITTACUS 2017”

SPECIALISTICA CLUB C.I.A.A.

8^  MOSTRA  ORNITOLOGICA SPECIALISTICA INTERNAZIONALE
SPECIALISTICA CLUB ITALIANO ALLEVATORI AGAPORNIS

SPECIALISTICA CLUB DEGLI PSITTACIDI
Forlì Fiera (Via Punta di Ferro 2) dal 12 al 15 ottobre 2017

La partecipazione all’esposizione comporta l’accettazione incondizionata del presente
REGOLAMENTO

Art. 1  L’Associazione Romagnola Canaricoltori,  sotto l’egida della FOI-ONLUS, organizza assieme al Club Italiano 
Allevatori Agapornis, al Club degli Psittacidi  ed in collaborazione con il  Club Amici dell’Ondulato la 8^ edizione di 
PSITTACUS, mostra ornitologica Specialistica Internazionale nel  settore degli Agapornis, Psittaciformi e Ondulati 
Art. 2 Possono partecipare tutti gli allevatori regolarmente iscritti alle associazioni aderenti alla FOI ed in regola con 
il  pagamento della  quota annuale, per gli agapornis e gli altri psittaciformi, anche gli allevatori  iscritti alle Federazio-
ni  riconosciute dalla C.O.M.
Art. 3  Le razze ammesse a concorso sono esclusivamente quelle riportate nell’elenco categorie a concorso. 

NELL’EDIZIONE 2017 di PSITTACUS SI EVIDENZIANO 

a) CATEGORIE AGAPORNIS GIOVANI – SINGOLI - anello 2017 come da elenco categorie a    concorso.
       n.b.: è comunque possibile esporre soggetti con anello 2017 nella categorie ordinarie.
b)   CATEGORIE AGAPORNIS c.d. “altre mutazioni/combinazioni”. 
c)   CATEGORIE AGAPORNIS OLTRE 2 (due) ANNI - SINGOLI
d)   ESPOSIZIONE DIVULGATIVA DEI BOLBORYNCHUS LINEOLA - ANCESTRALI E MUTATI
e)  ESPOSIZIONE IN CLASSE “B” DEI SOGGETTI OLTRE I TRE ANNI – NELLE CATEGORIE 
ALTRI PSITTACIDI ANCESTRALI, MUTATI e GRANDI PAPPAGALLI

I soggetti esposti nelle sezioni di cui ai precedenti punti A-B-C-D (solo per “altre mutazioni/combinazioni) -E  
non concorreranno alla premiazione speciale e gruppi ma esclusivamente alla premiazione ordinaria.  

Art. 4 La domanda di iscrizione, obbligatoria, è da compilare in tutti i suoi campi, lo stamm va indicato su una 
sola riga. È scaricabile dal sito www.ornitologiaforli.org e va inviata entro domenica 09/10/2017 unitamente alla 
ricevuta del pagamento:
- per  fax al n.  0543- 35312
- per e-mail a cuppone63@libero.it; 
Il pagamento può essere effettuato con: 
- - Boni�co Bancario, intestato ad  A.R.C.  Forlì (cod. IBAN IT 83 E 06010 13209  074000008326 
c/o CARIROMAGNA) con indicazione di nome e cognome dell’espositore.
- al momento dell’ingabbio
Molto importante, è indicare chiaramente il tipo di mutazione, dove presente. I soggetti a concorso verranno ingab-
biati per specie: prima tutti i singoli poi gli stamm. La fase di ingabbio e sgabbio  sarà assistita. Dopo l’ingabbio 
l’espositore può sostare negli appositi spazi a disposizione all’interno della mostra.
Art. 5 La quota  di ingabbio è di € 5,00 a soggetto.  
Solo per i  soggetti a concorso per le sezioni di cui ai precedenti punti A-B-C-D (solo per “altre 
mutazioni/combinazioni) -E  la quota di ingabbio sarà di € 3,00 a soggetto.
La quota di partecipazione è di € 5,00 per tutti gli espositori e da diritto al catalogo mostra e ad una tessera di ingres-
so personale. 

Il mancato ingabbio di uno o più soggetti per qualsiasi motivo, non darà alcun diritto al rimborso o alla restituzione 
di quanto già pagato.

IMPORTANTE:
• il Comitato Organizzatore metterà a disposizione gratuitamente i tavoli nel mercato agli espositori che ne faranno 
esplicita richiesta con la prenotazione dei soggetti in gara. L’allevatore che non espone soggetti in gara, ma intende 
avere il tavolo nel mercato, lo potrà richiedere al prezzo di € 20,00. 
• Non saranno giudicati i soggetti di seguito indicati: Fischeri, Personatus, Nigrigenis e Lilianae tipo “Albino” e 
“Pastel-Ino” - Il fattore “Viola” nella serie verde - Roseicollis F.A. nella serie Avorio, Avorio F,B, e Blu** - Roseicollis 
Verde Mela.

Art. 6  Ingabbio: tutti i soggetti a concorso devono essere ingabbiati giovedì 12/10 dalle ore 09,00 alle    20,00. 
Art. 7 Al momento dell’ingabbio i soggetti devono essere accompagnati dal Mod. 4, che per gli allevatori 
dell’Emilia Romagna può essere sostituito dalla scheda di prenotazione; quelli provenienti dall’estero devono essere 
accompagnati dal certi�cato sanitario.
I soggetti inclusi nella CITES devono essere regolarmente detenuti, le autorità preposte potranno chiedere la docu-
mentazione relativa. Gli espositori comunque sono gli unici  responsabili di eventuali soggetti esposti non regolar-
mente.
Art. 8 Il Comitato Organizzatore, curerà in esclusiva l’alimentazione dei soggetti esposti e provvederà al servizio di 
vigilanza interno/esterno dei locali mostra; declina comunque ogni responsabilità per furti, fughe, morte o malattie 
dei soggetti esposti e precisa che per questo gli espositori nulla avranno a pretendere.  
Art. 9 Per la fase di giudizio il personale a disposizione dei giudici sarà composto esclusivamente da elementi del 
Gruppo Alpini di Forlì coadiuvati da uno o più componenti del Comitato Organizzatore.
Art. 10 Premiazione ordinaria:
1° singolo 90 p.ti - 1° stamm 360 p.ti, coccarda, diploma e prodotti alimentari; 
2° singolo 89 p.ti - 2° stamm 358 p.ti, indicazione sulla scheda e prodotti alimentari; 
3° singolo 88 p.ti - 3° stamm 356 p.ti, indicazione sulla scheda e prodotti alimentari.  

La premiazione si ritirerà in segreteria domenica 15 dalle ore 10,00 alle ore 16,00.
Sgabbio previsto ore 17,30 domenica 15 ottobre, secondo le modalità stabilite dal C.O..

Art. 11 Il  C.O.  si riserva il controllo della regolarità degli anelli come da normativa FOI. 
Art. 12 Il giudizio della Giuria è inappellabile. Eventuali reclami scritti potranno essere presentati entro le ore 10,00 
di domenica 115 ottobre 2017 accompagnati dalla somma di euro 50,00.
In caso di non accoglimento del ricorso tale somma sarà incamerata dal Comitato Organizzatore.
Art. 13 Per tutto quanto non menzionato si fa riferimento al Regolamento Generale Mostre della FOI.

MOSTRA SCAMBIO

La mostra/scambio è allestita con tavoli messi a disposizione gratuitamente dal Comitato Organizzatore a tutti gli 
allevatori che espongono in  mostra e ne facciano  esplicita richiesta. L’allevatore che non espone in mostra può 
chiedere il tavolo per il mercato ad un costo di €. 20,00. Sarà gestito direttamente dall’allevatore con gabbie proprie. 
Queste devono essere in condizioni decorose e l’alloggiamento dei soggetti, accompagnati dal previsto mod. 4, 
deve tenere conto delle norme di autoregolamentazione emanate dalla FOI sul trasporto e mantenimento degli 
uccelli e della Delibera della Giunta Emilia Romagna n. 294/2006. Gli espositori potranno accedere ed allestire i tavoli 
della mostra scambio sabato 10 ottobre dalle ore 08,30.

Per info e approfondimenti:

www.ornitologiaforli.org

www.agapornisclub.com

GIOVEDÌ 12 OTTOBRE
ore 9-20 Ingabbio

ore 8 a finire Giudizio 
VENERDÌ 13 OTTOBRE

ore 9
ore 10
ore  19

Apertura al pubblico
Visita guidata per ragazzi delle scuole
Chiusura mostra

SABATO 14 OTTOBRE

DOMENICA 15 OTTOBRE

ore 9

ore 12-16
ore 17.30

Apertura al pubblico
ore 11 Aperitivo in Mostra

Ritiro premiazione
Sgabbio assistito

CLUB ITALIANO ALLEVATORI AGAPORNIS CATEGORIE AGAPORNIS SPECIALISTICHE 2017

BARRIAMOCI

promossa da C.T.N. Ondulati/Psittacidi

Esposizione divulgativa di 
bolborhynchus lineola

1 roseicollis verde - SOLO ANELLO 2017 107 fischeri blu; cobalto; cobalto viola; malva - SOLO ANELLO 2017
2 roseicollis verde 108 fischeri blu
3 roseicollis verde scuro 109 fischeri cobalto
4 roseicollis verde oliva 110 fischeri cobalto-viola
5 roseicollis cannella verde - SOLO ANELLO 2017 111 fischeri malva
6 roseicollis cannella verde 112 fischeri pastello blu
7 roseicollis cannella: verde scuro; verde oliva 113 fischeri pastello: cobalto; cobalto-viola; malva
8 roseicollis pallido verde (no isabella) 114 fischeri pezzato: blu; cobalto; cobalto-viola; malva
9 roseicollis pallido: verde scuro; verde oliva (no isabella) 115 fischeri opalino serie blu tutti 

10 roseicollis ala grigia verde 116 fischeri euwing serie blu tutti incluso opalino euwing
11 roseicollis ala grigia: verde scuro; verde oliva 117 fischeri altre mutazioni riconosciute serie verde
12 roseicollis Lutino - SOLO ANELLO 2017 118 fischeri altre mutazioni riconosciute serie blu
13 roseicollis lutino 119 fischeri altre mutazioni e combinazioni "NON ANCORA RICONOSCIUTE"
14 roseicollis diluito: verde; verde scuro; verde oliva 120 personatus verde - SOLO ANELLO 2017
15 roseicollis opalino verde - SOLO ANELLO 2017 121 personatus verde
16 roseicollis opalino verde 122 personatus verde scuro
17 roseicollis opalino: verde scuro; verde oliva 123 personatus verde oliva
18 roseicollis opalino cannella verde 124 personatus pastello verde
19 roseicollis opalino cannella: verde scuro; verde oliva 125 personatus pastello: verde scuro; verde oliva
20 roseicollis opalino-ino 126 personatus lutino
21 roseicollis opalino-pallido verde (no isabella) 127 personatus pezzato: verde; verde scuro; verde oliva
22 roseicollis opalino-pallido: verde scuro; verde oliva (no isabella) 128 personatus blu; cobalto; cobalto viola; malva - SOLO ANELLO 2017
23 roseicollis pezzato: verde; verde scuro; verde oliva 129 personatus blu
24 roseicollis verde F.A. - SOLO ANELLO 2017 130 personatus cobato
25 roseicollis verde F.A. 131 personatus cobalto-viola 
26 roseicollis verde scuro F.A. 132 personatus malva
27 roseicollis verde oliva F.A. 133 personatus pastello bu
28 roseicollis cannella verde F.A. 134 personatus pastello: cobalto; cobalto-viola; malva
29 roseicollis cannella F.A.: verde scuro F.A.; verde oliva F.A. 135 personatus pezzato: blu; cobalto; cobalto-viola; malva
30 roseicollis pallido verde F.A.  (no isabella) 136 personatus orlato DF (ala grigia) tutti
31 roseicollis pallido F.A.: verde scuro F.A.; verde oliva F.A. (no isabella) 137 personatus altre mutazioni riconosciute serie verde
32 roseicollis ala grigia verde F.A. 138 personatus altre mutazioni riconosciute serie blu
33 roseicollis ala grigia F.A.: verde scuro F.A.; verde oliva F.A. 139 personatus altre mutazioni e combinazioni "NON ANCORA RICONOSCIUTE"
34 roseicollis diluito F.A.: verde F.A.; verde scuro F.A.; verde oliva F.A. 140 nigrigenis verde - SOLO ANELLO 2017
35 roseicollis lutino F.A. 141 nigrigenis verde
36 roseicollis opalino verde F.A. 142 nigrigenis verde scuro
37 roseicollis opalino F.A.: verde scuro F.A.; verde oliva F.A. 143 nigrigenis verde oliva
38 roseicollis opalino-cannella verde F.A. 144 nigrigenis lutino
39 roseicollis opalino-cannella F.A.: verde scuro F.A.; verde oliva F.A. 145 nigrigenis pastello verde
40 roseicollis opalino-ino F.A. 146 nigrigenis pastello: verde scuro; oliva
41 roseicollis opalino-pallido verde F.A. (no isabella) 147 nigeigenis diluito: verde; verde scuro- verde oliva
42 roseicollis opalino-pallido F.A.: verde scuro F.A.; verde oliva  F.A.(no isabella) 148 nigrigenis pezzato: verde; verde scuro- verde oliva
43 roseicollis pezzato F.A.: verde F.A.; verde scuro F.A.; verde oliva F.A. 149 nigrigenis blu; cobalto; cobalto viola; malva - SOLO ANELLO 2017
44 roseicollis altre mutazioni riconosciute serie verde e verde F.A. 150 nigrigenis blu
45 roseicollis avorio - av. blu; av.cobalto; av. cobalto viola; av. malva - SOLO ANELLO 2017 151 nigrigenis cobalto
46 roseicollis avorio blu 152 nigrigenis cobalto-viola
47 roseicollis avorio cobalto 153 nigrigenis malva
48 roseicollis avorio cobalto-viola 154 nigrigenis pastello blu
49 roseicollis avorio malva 155 nigrigenis pastello: cobalto; cobalto-viola; malva
50 roseicollis cannella avorio blu 156 nigrigenis diluito: blu; cobalto; cobalto-viola; malva
51 roseicollis cannella avorio: cobalto; cobalto-viola; malva 157 nigrigenis pezzato: blu; cobalto; cobalto-viola; malva
52 roseicollis pallido avorio: blu; cobalto; cobalto-viola; malva (no isabella) 158 nigrigenis altre mutazioni riconosciute serie verde
53 roseicollis ala grigia avorio: blu; cobalto; cobalto-viola; malva 159 nigrigenis altre mutazioni  riconosciute serie blu
54 roseicollis diluito avorio: blu; cobalto; cobalto-viola; malva 160 nigrigenis altre mutazioni e combinazioni "NON ANCORA RICONOSCIUTE"
55 roseicollis pezzato avorio (tutte le combinazioni riconosciute) 161 lilianae verde - SOLO ANELLO 2017
56 roseicollis avorio-ino, opalino avorio-ino 162 lilianae verde
57 roseicollis opalino avorio: blu; cobalto; cobalto-viola; malva 163 lilianae verde scuro; verde oliva
58 roseicollis opalino-cannella avorio: blu; cobalto; cobalto-viola; malva 164 lilianae lutino
59 roseicollis avorio F.B.; cobalto F.B.; cobalto-viola F.B.; malva F.B. - SOLO ANELLO 2017 165 lilianae pezzato: verde; verde scuro; verde oliva
60 roseicollis avorio blu F.B. 166 lilianae blu; cobalto; cobalto viola; malva - SOLO ANELLO 2017
61 roseicollis avorio cobalto F.B. 167 lilianae blu 
62 roseicollis avorio cobalto-viola F.B. 168 lilianae cobalto; cobalto-viola; malva
63 roseicollis avorio malva F.B 169 lilianae pezzato: blu; cobalto; cobalto-viola; malva
64 roseicollis cannella avorio blu F.B. 170 lilianae altre mutazioni  riconosciute serie verde
65 roseicollis cannella avorio F.B.: cobalto F.B.; cobalto-viola F.B.; malva F.B. 171 lilianae altre mutazioni  riconosciute serie blu
66 roseicollis pallido avorio blu F.B. (no isabella) 172 lilianae altre mutazioni e combinazioni "NON ANCORA RICONOSCIUTE"
67 roseicollis pallido avorio FB: cobalto F.B.; cobalto-viola F.B.; malva F.B. (no isabella) 173 taranta verde MASCHIO - SOLO ANELLO 2017
68 roseicollis ala grigia avorio FB: blu F.B.; cobalto F.B.; cobalto-viola F.B. ; malva F.B. 174 taranta verde MASCHIO
69 roseicollis diluito avorio FB: blu F.B.; cobalto F.B.; cobalto-viola. F.B.; malva F.B. 175 taranta verde FEMMINA - SOLO ANELLO 2017
70 roseicollis opalino avorio FB: blu; cobalto; cobalto-viola; malva F.B. 176 taranta verde FEMMINA
71 roseicollis opalino-cannella avorio FB: blu F.B.; cobalto F.B.; cobalto-viola F.B.; malva F.B. 177 taranta verde scuro  MASCHIO
72 roseicollis pezzato avorio FB (tutte le combinazioni riconosciute) 178 taranta verde scuro  FEMMINA
73 roseicollis avorio-ino FB, opalino avorio-ino FB 179 taranta verde oliva MASCHIO
74 roseicollis altre mutazioni riconosciute serie avorio e avorio F.B. 180 taranta verde oliva FEMMINA
75 roseicollis blu**; cobalto **; cobalto viola**; malva** - SOLO ANELLO 2017 181 taranta verde misty (doppio fattore) MASCHIO
76 roseicollis blu** 182 taranta verde misty (doppio fattore) FEMMINA
77 roseicollis cobalto** 183 taranta altre mutazioni e combinazioni "NON ANCORA RICONOSCIUTE" MASCHIO
78 roseicollis cobalto-viola** 184 taranta altre mutazioni e combinazioni "NON ANCORA RICONOSCIUTE" FEMMINA
79 roseicollis malva** 185 canus canus verde MASCHIO - SOLO ANELLO 2017
80 roseicollis cannella blu** 186 canus canus verde MASCHIO
81 roseicollis cannella: cobalto**; cobalto-viola**; malva** 187 canus canus verde FEMMINA - SOLO ANELLO 2017
82 roseicollis pallido blu** (no isabella) 188 canus canus verde FEMMINA
83 roseicollis pallido: cobalto**; cobalto-viola**; malva** (no isabella) 189 canus ablectaneus verde MASCHIO  - SOLO ANELLO 2017
84 roseicollis albino** 190 canus ablectaneus verde MASCHIO
85 roseicollis ala grigia: blu**; cobalto**; cobalto-viola**; malva** 191 canus ablectaneus verde FEMMINA  - SOLO ANELLO 2017
86 roseicollis opalino: blu**; cobalto**; cobalto-viola**; malva** 192 canus ablectaneus verde FEMMINA
87 roseicollis opalino-cannella: blu**; cobalto**; cobalto-viola**; malva** 193 canus altre mutazioni e combinazioni "NON ANCORA RICONOSCIUTE"
88 roseicollis pezzato serie blu** (tutte le combinazioni riconosciute) 194 pullarius Verde MASCHIO - SOLO ANELLO 2017
89 roseicollis altre mutazioni riconosciute serie blu** 195 pullarius verde MASCHIO
90 roseicollis altre mutazioni e combinazioni "NON ANCORA RICONOSCIUTE" 196 pullarius Verde FEMMINA - SOLO ANELLO 2017
91 fischeri verde - SOLO ANELLO 2017 197 pullarius verde FEMMINA
92 fischeri verde  "SOGGETTI OLTRE 2 (due) ANNI" (singoli)
93 fischeri verde scuro 198 roseicollis verde
94 fischeri verde oliva 199 roseicollis mutati
95 fischeri pastello verde 200 fischeri verde
96 fischeri pastello: verde scuro; verde oliva 201 fischeri mutati
97 fischeri pezzato: verde; verde scuro; verde oliva 202 personatus verde
98 fischeri opalino verde 203 personatus mutati
99 fischeri opalino: verde scuro; verde oliva 204 nigrigenis verde
100 fischeri verde misty (doppio fattore) 205 nigrigenis mutati
101 fischeri lutino - SOLO ANELLO 2017 206 lilianae verde
102 fischeri lutino 207 lilianae mutati
103 fischeri opalino-ino 208 taranta verde
104 fischeri euwing serie verde tutte le combinazioni compreso opalino euwing 209 taranta mutati
105 fischeri avorio tutti (faccia gialla) 210 canus tutti
106 fischeri orlato DF (ala grigia) tutti 211 pullarius tutti

ONDULATI DI FORMA E POSIZIONE (Anelli 2016-2017)

ONDULATI DI COLORE (Anelli 2017)

ONDULATI 

501 515OLLAIG ODNOF ENUMOC  OIHCSAM  FEMMINA COMUNE FONDO GIALLO
502 615*OCNAIB ODNOF ENUMOC  OIHCSAM   FEMMINA COMUNE FONDO BIANCO*
503 715 # *ALLENNAC OIHCSAM  FEMMINA CANNELLA* # 
504 815 # *ALLENNAC-ONILAPO E ONILAPO OIHCSAM  FEMMINA OPALINI E OPALINI-CANNELLA* # 
505 915 # *ARAIHC ALA OIHCSAM  FEMMINA ALA CHIARA* # 
506 025 # *AIGIRG ALA OIHCSAM  FEMMINA ALA GRIGIA* # 
507 MASCHIO ALA MERLET 125 # *ATAT  FEMMINA ALA MERLETTATA* # 
508 MASCHIO ALA PERLATA* # (singolo fattore) 522  FEMMINA ALA PERLATA* #  (singolo fattore)
509 325 # *ETNANIMOD OTAZZEP OIHCSAM  FEMMINA PEZZATI DOMINANTO* # 
510 425 # *OVISSECER OTAZZEP OIHCSAM  FEMMINA PEZZATI RECESSIVO* # 
511 525 # *ORAIHC OPROC E *OVLUF OIHCSAM  FEMMINA FULVO* E CORPO CHIARO* # 
512 625 # *ONI OIHCSAM  FEMMINA INO* # 

513 MASCHIO: ANTRACITE*, ARDESIA*, CIUFFATO*, GIALLO E BIANCO* OCCHIO 
NERO E PERLATO DOPPIO FATTORE *# 527 FEMMINA:  ANTRACITE*, ARDESIA*, CIUFFATO*, GIALLO E BIANCO* 

OCCHIO NERO E PERLATO DOPPIO FATTORE *# 
514 ALTRE MUTAZIONI NON ANCORA CONOSCIUTE 528 ALTRE MUTAZIONI NON ANCORA CONOSCIUTE

601 ELARTSECNA ENUMOC ANIMMEF526ELARTSECNA ENUMOC OIHCSAM
602 ORUCS EDREV ENUMOC ANIMMEF626ORUCS EDREV ENUMOC OIHCSAM
603 AVILO EDREV ENUMOC ANIMMEF726AVILO EDREV ENUMOC OIHCSAM
604 *ORRUZZA ENUMOC ANIMMEF826*ORRUZZA ENUMOC OIHCSAM
605 *OTLABOC ENUMOC ANIMMEF926*OTLABOC ENUMOC OIHCSAM
606 MASCHIO COMUNE VIOLA* (cobalto-viola) 630 FEMMINA COMUNE VIOLA* (cobalto-viola)
607 *AVLAM ENUMOC ANIMMEF136*AVLAM ENUMOC OIHCSAM
608  EDREVOIGIRG ENUMOC ANIMMEF236 EDREVOIGIRG ENUMOC OIHCSAM
609 *OIGIRG ENUMOC ANIMMEF336*OIGIRG ENUMOC OIHCSAM
610 #*ALLENNAC ANIMMEF436#*ALLENNAC OIHCSAM
611 #*ONILAPO ANIMMEF536#*ONILAPO OIHCSAM
612 #*ALLENNAC-ONILAPO ANIMMEF636#*ALLENNAC-ONILAPO OIHCSAM
613 #*ARAIHC ALA ANIMMEF736#*ARAIHC ALA OIHCSAM
614 #*AIGIRG ALA ANIMMEF836#*AIGIRG ALA OIHCSAM
615 MASCHIO ALA MERLET TELREM ALA ANIMMEF936#*ATAT TATA*#
616 MASCHIO ALA PERLATA*# (singolo fattore) 640 FEMMINA ALA PERLATA*# (singolo fattore)
617 #*ETNANIMOD OTAZZEP ANIMMEF146#*ETNANIMOD OTAZZEP OIHCSAM
618 #*OVISSECER OTAZZEP ANIMMEF246#*OVISSECER OTAZZEP OIHCSAM
619 # *ORAIHC OPROC ANIMMEF346# *ORAIHC OPROC OIHCSAM
620 #*OVLUF ANIMMEF446#*OVLUF OIHCSAM
621 ONITUL ANIMMEF546ONITUL OIHCSAM
622 *ONIBLA ANIMMEF646*ONIBLA OIHCSAM
623 # *ETUICSONOCIR INOIZATUM ERTLA :ANIMMEF746# *ETUICSONOCIR INOIZATUM ERTLA OIHCSAM
624 # *ETUICSONOCIR NON INOIZATUM ERTLAANIMMEF846# *ETUICSONOCIR NON INOIZATUM ERTLA OIHCSAM

* = anche a Faccia Gialla
# = per le mutazioni o somme di mutazioni riconosciute, vedi Standard 
descrittivi sul sito F.O.I.

RIALZIAMO LA CRESTA!
Esposizione  di 

Nymphycus Hollandicus




