
6ª MOSTRA “VOLANDO”
I.E.I. – PSITTACIDI - ONDULATI

CANARINI f.p.l.

                                                                PREMIAZIONE

 Campione di Razza  coccarda + diploma FOI + medaglia

1° posto min. 90 pt singolo coccarda + diploma+ prodotti alimentari 
2° posto min. 89 pt singolo bollino di contrassegno +prodotti alimentari

1° posto min. 360 pt stamm coccarda + diploma+prodotti alimentari
2° posto min. 358 pt stamm     bollino di contrassegno+prodotti alimentari 

PREMIAZIONE SPECIALE ORE 16.00

 PREMIAZIONI SPECIALI:

 GRUPPO DA 8 SOGGETTI: Cesta di prodotti tipici alimentari

Gruppo n° 1   al miglior gruppo di 8 Canarini di forma e posizione lisci
Gruppo n° 2 al miglior gruppo di 8 Estrildidi ed Affini
Gruppo n° 3 al miglior gruppo di 8 Ibridi 
Gruppo n° 4 al miglior gruppo di 8 Fringillidi e Affini
Gruppo n° 5 al miglior gruppo di 8 Colombi e Galliforni 
Gruppo n° 6 al miglior gruppo di 8 Psittacidi ( escl. Ond. di F.P. e Col. E Agapornis) 
Gruppo n°7 al miglior gruppo di 8 Agapornis roseicollis 
Gruppo n°8 al miglior gruppo di 8 Agapornis occhi cerchiati 
Gruppo n°9 al miglior gruppo di 8 Ondulati di colore 
Gruppo n°10 al miglior gruppo di 8 Ondulati di forma e posizione 

LA MAGGIOR PARTE DEI PRODOTTI ALIMENTARI USATI NELLE VARIE 
PREMIAZIONI PROVENGONO   DA  AZIENDE DELLA ZONA CHE UTILIZZANO  
MATERIE PRIME A KM O.  QUESTA SCELTA SI BASA SULLA  RICERCA  DELLA 
QUALITA’  E LA MOSTRA VOLONTA’  E’  DI DARE UNA MANO   A  PICCOLI 
ARTIGIANI DEL SETTORE.

SPECIALISTICA CLUB ITALIANO ALLEVATORI AGAPORNIS 

Trofeo BEST IN SHOW per il miglior Agapornis singolo esposto 
Trofeo BEST IN SHOW per il miglior stamm di Agapornis esposto  
Coccarda BEST IN SHOW per il miglior Agapornis singolo esposto
Coccarda BEST IN SHOW per il miglior stamm di Agapornis Esposto
Trofeo MIGLIOR AGAPORNIS per tutte le specie di Agapornis esposte



MOSTRA DELL'ONDULATO 

Trofeo al miglior  ondulato di colore esposto 
Trofeo al miglior ondulato di Forma e Posizione esposto

MOSTRA DEL DIAMANTE MANDARINO E DIAMANTE CODA LUNGA  

Trofeo  al miglior Diamante Mandarino  esposto offerto dall’Ass. Grossetana Ornitologica
Trofeo al miglior  Diamante di Gould esposto

PREMIAZIONI PARTICOLARI

Trofeo al miglior canarino Fpl pesante offerto dall’ Associazione Ornitologica Apuana
Trofeo al miglior canarico Fpl leggero offerto dall’ Associazione Ornitologica Apuana
Trofeo al miglior fife esposto offerto da Piero Becherucci
Cesta di Prodotti Ornitologici all'allev. che otterra' piu' primi posti tra gli IEI dalla ditta Bestbirds 
Trofeo al miglior indigeni sud americani esposto offerto Da Ammannati Claudio                       
Trofeo al miglior  Ibrido esposto offerto da Antonio Bianco
Trofeo al miglior Lucherino esposto offerto da Antonio Bianco 
Trofeo al miglior indigeno di piccola taglia offerto da Antonio Bianco
Cesta di prodotti tipici  Alimentari ai miglior tre stamm anche di specie diverse
Trofeo all'allevatore  piu' giovane offera da Gorreri Luca 

TROFEO    “ LA PENNA DELL'ORNITOLOGO' realizzato da FARALLI FERNANDO       
                                  al  BEST IN SHOW      della 6° edizione di  “VOLANDO”   

MOSTRA ESPOSITIVA DEI LAVORI DEI  RAGAZZI DELLE SECONDE CLASSI  DEL
“ PLESSO ALBERTO MAGNI”

REALIZZATA  CON IL CONTRIBUTO DELLA   BANCA ALTA TOSCANA

Tutti i ragazzi partecipanti riceveranno una litografia  a tema ornitologico realizzata e offerto da 
GIULIANO PASSIGNANI  e  un  simpatico    omaggio   offerto dal raggruppamento Toscano. 
Inoltre  l’amico GIORGIO BAGGIO  donera’ ai ragazzi dell’Opera Santa Rita un manufatto a tema 
ornitologico da lui realizzato.
(il comitato organizzatore si riserva la possibilità di consegnare eventuali altri premi non 
dichiarati) .

                                            

                                          2° TROFEO  DELL'AMICIZIA   



In  occasione  della  6°  edizione  della  mostra  ornitologica  “Volando”  e  la  12°  Esposizione
Ornitologica  “La  Fenice”  al  fine  di  consolidare  quel  rapporto  di  amicizia  istaurato  tra  i  soci
dell'  APO  e i soci del gruppo ornitologico  La Fenice viene istituito il secondo  trofeo dell'amicizia.
Il  premio verra'  assegnato al  socio che partecipando a tutti  e due gli  eventi  ,    totalizzando  il
punteggio  piu'  alto  ottenuto  dalla  somma  dei  due  gruppi  partecipanti  alle  due  manifestazioni.
(  8 soggetti di  qualsiasi specie di uccelli da dichiararsi all'ingabbio di ogni singolo evento) in
caso di parita' varra il regolamento FOI.

                                                  TROFEO BEST APO

In occasione della 6° edizione mostra ornitologica Volando viene indetto il trofeo BEST APO
riservato ai soci dell'Associazione Pratese Ornitologica.
Ogni socio dovra' dichiarare all'ingabbio otto  animali anche di specie diverse. Colui che otterra' il
maggior punteggio sara' il vincitore. In caso di parita' varra' il regolamento FOI.

 UN SENTITO RINGRAZIAMENTO
  

Con  la  mostra  Volando  la  nostra  Associazione  vuole  promuovere  lo  spirito  della  famiglia
Ornitologica Toscana. Lo scopo principale della nostra manifestazione non e' il raggiungimento di
un certo numero di ingabbi ma il cercare di coinvolgere il maggior numero di persone a collaborare
al consolidamento di quei rapporti di amicizia che questo hobby fa nascere. in questa ottica abbiamo
cercato di coinvolgere anche allevatori  di altre associazioni nei modi che piu' ritenevano opportuni.
Un aiuto all'organizzazione della mostra dei ragazzi e' venuto da Giuliano Passignani e da Giorgio
Baggio realizzando dei disegni e dei manufatti da dare in premio.
Un aiuto e' arrivato anche dai soci dell'associazione Livornese e Grossetana che ci daranno una
mano  durante  i  giorni  della  mostra  sia  nell'ingabbiare  alcuni   animali  sia  nell'aiuto  della  loro
presenza. Non meno i soci dell'associazione di Carrara che ci hanno offerto dei bellissimi trofei
artigianali    da mettere  in  premio.   In  particolare l'esposizione  di  rapaci  e  di  gufi  che l'amico
Massimiliano fara' all'interno della mostra coinvolgendo grandi e piccini.  Inoltre il trofeo messo in
palio tra  i soci dell'APO e il gruppo ornitologico la Fenice. In particolare le  collaborazioni con i
club:   gli Amici  dell'Ondulato, del  Italia Zebravinken Club e il club C.I.AA.  Che con la loro
partecipazione danno ancora piu' risalto alla manifestazione.
Al comune di Quarrata  grazie al quale  abbiamo potuto disporre di locali  particolarmente idonei
alla nostra manifestazione. 
Alla Banca della Banca Alta Toscana e al Raggruppamento Toscano che con il loro sostegno hanno
contribuito alla realizzazione degli eventi in Mostra
    


