PROGRAMMA
5° Mostra ornitologica “ Volando “
Giovedi 21 settembre ore 8,30 – 18,00 INGABBIO
Venerdi 22 settembre ore 8,00 GIUDIZIO
Sabato 23 settembre 10,00 – 12.30 / 14.30-18,30 APERTURA AL PUBBLICO
Domenica 24 settebre ore 9,00 – 17,00 APERTURA AL PUBBLICO
Domenica 24 settembre ore 16.00 PREMIAZIONE
Domenica 24 settembre ore 17,00 CHIUSURA MOSTRA
Domenica 24 settembre ore 17,30 SGABBIO
Nei giorni di sabato 23 e domenica 24 all’interno del locale espositivo saranno messi in
esposizione disegni a matita a tema ornitologico realizzati da Giuliano Passignani.

REGOLAMENTO
*Possono partecipare alla manifestazione tutti gli allevatori iscritti ad Associazioni aderenti alla
F.O.I, in regola con il versamento delle quote associative 2016 e non sottoposti a squalifica.
* Le razze ammesse alla manifestazione sono le seguenti: Ibridi-Esotici-Indigeni; Ondulati,
Ondulati di Colore, Psittacidi e canarini fpl
*Il Comitato Organizzatore una volta chiuse le prenotazioni che dovranno avvenire non oltre le
ore 24,00 di domenica 16settembre 2017potrà accettare a suo insindacabile giudizio ulteriori
soggetti a completamento del numero di gabbie disponibili.
* La manifestazione è sottoposta a regolamento F.O.I. 2017; possono partecipare i soggetti del
proprio allevamento muniti di anellino inamovibile FOI.
* Per i Canarini é ammessa la sola classe A, soggetti giovani 2017; per Indigeni ed Esotici soggetti
anellati 2016-2017; Ibridi soggetti anellati 2015 al 2017; Ondulati di colore soggetti giovani 2017;
Ondulati di Forma e Posizione 2016-2017; Psittacidi soggetti anellati 2016-2017; Tortore e
Colombi, Quaglie e Colini soggetti anellati 2016-2017. Si vedano inoltre le specifiche delle
Categorie F.O.I. 2017.
*All’atto della prenotazione, l’espositore deve dichiarare per ogni soggetto: razza, tipo, varietà,
categoria, rilevabile dall’elenco ufficiale delle categorie a concorso per l’anno 2017. Per gli ibridi è
obbligatorio indicare anche i parentali.
*Al mantenimento dei soggetti esposti provvederà l’Organizzazione. Gli uccelli all’atto
dell’ingabbio, dovranno essere alimentati a cura dell’espositore. In seguito saranno accuditi a cura
dell’Organizzazione.
*Le gabbie verranno sigillate a cura dell’espositore. E’ rigorosamente vietato spostare o
manomettere le gabbie una volta piombate. E’ vietato sostituire o ritirare i soggetti durante il
periodo della mostra.
* L’Organizzazione potrà controllare in ogni momento gli anelli dei soggetti premiati. Gli anelli
dovranno avere i diametri stabiliti dalla F.O.I. Le operazioni di controllo anelli se pur eseguite da
personale esperto possono arrecare danno agli uccelli. L’Organizzazione non può essere ritenuta
responsabile di ciò.
* Le infrazioni dolose saranno verbalizzate dal Comitato Mostra, dal Giudice interessato e dal
Direttore Mostra.

* I soggetti che all’Organizzazione non risultino in perfette condizioni di salute verranno
tempestivamente isolati.
* Su disposizione dell’Autorità Sanitaria o della F.O.I., il Comitato Mostra potrà effettuare prelievi
di lettiera, a campione, per opportune indagini sanitarie
* Gli espositori per l’ingabbio dei soggetti alla 4° edizione della mostra ornitologica “Volando”
dovranno presentare all’ingresso il Mod. 4 (foglio rosa) compilato per le sezioni interessate in modo
chiaro e leggibile a stampatello, o dichiarazione sostitutiva ( scheda ingabbio debitamente compilata
); pena la non possibilità di entrare nei locali Mostra. La parte che riguarda il trasporto degli uccelli
va compilata e firmata dal trasportatore.
* Nessuna responsabilità risulterà per l’Organizzazione in caso di morte, furto, fughe dei soggetti
esposti. Tuttavia sarà attuata una stretta sorveglianza da parte degli organizzatori.
*L’operato della Giuria è inappellabile. I reclami dovranno essere inoltrati alla Segreteria per
iscritto, non oltre le ore 18,00 di domenica 24 settembre 2017, accompagnati dal versamento di
€50,00 non restituibili in caso di reclamo respinto.
*Le operazioni di sgabbio inizieranno alle ore 17,30 del giorno 24 settembre 2017. Per tutelare gli
interessi degli allevatori alla chiusura della Mostra (ore 17,00) tutti dovranno lasciare l’area
dell’esposizione.
* I Sigg. Espositori saranno riammessi per lo sgabbio alle ore 17,30 in numero controllato. Sarà
cura dell’Organizzazione ridurre al minimo eventuali disagi e favorire gli allevatori che provengono
da più lontano.
*Per quanto non contemplato nel presente regolamento vige il “Regolamento Mostre” F.O.I. per
quanto applicabile.
IMPORTANTE!!!
Al momento dell’ingabbio gli Espositori di esemplari che rientrano nelle normative
REGIONALE e/o CITES devono consegnare alla Segreteria la documentazione attestante la
legittimità della detenzione. Per i soggetti con obbligo di Vaccinazione gli Espositori devono
presentare la certificazione.

TUTTI GLI ALLEVATORI CHE INGABBIERANNO RICEVERANNO IN OMAGGIO
UN BLISTER DI PANICO PISTOIESE OFFERTA

DALL’AZIENDA AGRICOLA GIACOMELLI GIACOMO.

