
Antiche Scuderie Fondazione Amleto Bertoni (ex Caserma Musso)
Piazza Montebello, 1 Saluzzo (CN)

WWW.ORNITOLOGIALPIOCCIDENTALI.IT

C a m p i o n a t o
INTERREGIONALE

Trofeo Speciale

Salvatore Cirmi

6 - 7 - 8 - 9 - 10
DICEMBRE

2017
Ingresso gratuito

Programma:

6 Dic.
7 Dic.

8 - 9 Dic.
10 Dic.
10 Dic.

Ingabbio dalle ore 09,00 alle 21.00
Giudizio
Apertura al pubblico ore 09,00-17,00
Apertura al pubblico ore 09,00-16,30
Sgabbio ore 17,00

entro il 1 Dicembre 2017

P e r   p r e n o t a z i o n i

inviare scheda via fax al n°
0141 217968

oppure via mail

mostra@ornitologialpioccidentali.it

La scheda ingabbio editabile e le 

categorie di ingabbio sono disponibili

sul sito   www.ornitologialpioccidentali.itper informazioni generali  : cell. 331 8545947 - 347 0016924



Canarini di forma e posizione arricciati

Canarini di forma e posizione lisci

Canarini di colore

Ondulati e Psittacidi

Ibridi - Esotici - Indigeni

Canarini da Canto

1

2

3

4

5

7

Categorie a concorso Comitato Organizzatore

Presidente R.A.R.O.
Presidente R.O.L.
Presidenti Mostra

Direttore Mostra
Segreteria

Mario Picco
Giovanni Nisticò
Bruno Malnato
Giuseppe Paolo Milani
Davide Fresia
Eugenio Ompeo
Marco Oberto
Michele Guerra
Bruno Malnato
Paolo Corbelletto
Fortunato Teotino
Antonino Lorenzato
Ivaldo Carini

 REGOLAMENTO

firmato
I Presidenti delle Società Organizzatrici

1)   Le Associazioni di As� (A.O.A.), Collegno (A.O.C.), Cuneo (A.O.C.), Rivoli (A.OR.), Torino (A.O.T.) e Pinerolo (A.O.P.) organizzano una Mostra 
Ornitologica INTERREGIONALE senza perseguire fini di lucro; oltre all'aspe�o agonis�co, si prefiggono di propagandare e sensibilizzare che 
“ALLEVARE È PROTEGGERE” e promuovere la conoscenza e l'amore verso l'avifauna.

2)   Possono partecipare alla manifestazione tu� gli allevatori appartenen� al Raggruppamen� Piemonte, Valle D'Aosta e Liguria purché soci di una 
Società Ornitologica affiliata alla F.O.I., in regola con il versamento delle quote associa�ve 2017 e non so�opos� a squalifica. I sogge� presenta� 
devono essere del proprio allevamento muni� di conforme anello di riconoscimento individuale dell'anno in corso ad eccezione delle razze 
Psi�acidi - Indigeni - Eso�ci - Ibridi - Tortore e Colombi - Quaglie e Colini per le quali è previsto anche l'esposizione di sogge� degli anni 
preceden� come previsto dai vigen� regolamen� F.O.I.. Per colombi, tortore, quaglie e colini è richiesta la documentazione rela�va alla 
vaccinazione della mala�a di Newcastle. Il C.O. declina ogni responsabilità per documentazione mancante per sogge� ingabbia� non in regola 
con le vigen� leggi.

3)    Le adesioni dovranno pervenire entro e non oltre le ore 20,00 del giorno 01 dicembre 2017 tramite invio della scheda ingabbio compilata in tu�e 
le sue par�, via fax 0141 217968 oppure via e-mail a mostra@ornitologialpioccidentali.it. Le prenotazioni saranno acce�ate dal C.O. sino ad 
esaurimento gabbie. Le prenotazioni dovranno essere fa�e obbligatoriamente denunciando il �po, categoria, razza e codice per ogni sogge�o 
iscri�o specificando se singolo o stamm u�lizzando l'apposita scheda presente sul sito web  www.ornitologialpioccidentali.it

4)    La quota contributo di iscrizione è stabilita in euro  4,50 per sogge�o a concorso.

5)    Gli espositori per l'ingabbio dei sogge�, sia per la Mostra a concorso che per quella Scambio, dovranno essere obbligatoriamente muni� del 
Mod. 4 (foglio rosa) debitamente compilato,  consegnandone una copia al  C.O. .

6)  Gli espositori che presentano sogge�, sia per la Mostra a Concorso che per quella Scambio, inclusi nella convenzione C.I.T.E.S. dovranno 
consegnare al C. O. copia della denuncia di nascita in ca�vità effe�uata dal Corpo Forestale dello Stato (occorre presentare il sudde�o 
documento, anche per gli ibridi in cui appare almeno un parentale incluso nella C.I.T.E.S.).

7)   Gli espositori che presentano sogge�, sia per la Mostra a Concorso che per quella Scambio, appartenen� alla FAUNA INDIGENA, dovranno 
lasciare copia al C. O. della cer�ficazione dell'Ente Pubblico competente per il luogo di provenienza a�estante la legi�mità della detenzione e 
riproduzione degli esemplari espos�. Il C. O. declina ogni responsabilità in merito.

8)    Le operazioni di ingabbio per la mostra a concorso inizieranno alle ore 09,00 di mercoledì 06 dicembre e termineranno alle ore 21,00 dello stesso 
giorno.

9)   La mostra scambio sarà possibile con gabbie messe a disposizione dal comitato organizzatore ad eccezione dei sogge� medio/grandi fornite 
dall'allevatore. Ogni allevatore potrà richiedere fino a 10 gabbie della mostra scambio. Per sogge� di piccola taglia la gabbia potrà contenere 
massimo 2 sogge�. La quota contributo per la mostra scambio è di euro 5,00 per ogni singola gabbia [sia fornita dal C. O. che dell'allevatore]. I 
sogge� possono essere reintegra� in caso di scambio, senza ulteriore costo. La cura, la sorveglianza e lo scambio dei sogge� sarà a carico dire�o 
dall'allevatore. La prenotazione dovrà essere e effe�uata entro e non oltre il 01-12-2017. Le prenotazioni saranno acce�ate fino ad esaurimento 
gabbie. Per ogni altra regola si fa riferimento agli altri pun� espos� nel presente regolamento.

10)  Durante le fasi di giudizio e fino all'apertura della mostra sarà vietato l'accesso al pubblico ed agli espositori.

11)  Le gabbie ed il mantenimento dei sogge� a concorso saranno messi a disposizione dal C.O. .

12)  Le gabbie saranno piombate a cura dell'espositore al momento dell'ingabbio.

13)  Il C.O. avrà la massima cura dei sogge� espos� a concorso, ma declina sin d'ora ogni responsabilità per eventuali decessi, fur�, fughe od ogni 
altra causa di sinistro.

14)  Le operazioni di sgabbio inizieranno alle ore 17,00 di domenica 10/12/17 e non saranno permessi sgabbi prima del previsto orario di chiusura 
salvo il consenso del Dire�ore Mostra in casi di comprovata esigenza per il benessere animale.

15) Gli anelli dei sogge� premia� potranno essere controlla� dal C. O. ed in caso di irregolarità l'espositore perderà il diri�o ai premi ed ai �toli, oltre 
ad essere deferito agli Organi Competen�.

16) Per quanto non previsto dal presente regolamento valgono le disposizioni contenute nel vigente Regolamento Mostre FOI Onlus. Nel caso di 
ricorso, si dovrà presentarlo alla Segreteria della Manifestazione entro e non oltre le ore 18,30 del sabato, previo versamento della somma di 
euro 30,00. In caso di mancato accoglimento del reclamo la somma non verrà res�tuita.

17) Per partecipare al Campionato Interregionale Piemonte-Valle D'Aosta-Liguria per i Canarini da Canto conta�are il Signor. Guido Campiglia rec. tel. 
3473833189.



P R E M I A Z I O N E   U F F I C I A L E

* C.F.P.A. Gruppo A di forma
* C.F.P.A. Gruppo B di posizione
* C.F.P.A. leggeri
* C.F.P.A. pesanti
* CANARINI DI COLORE LIPOCROMICI
* CANARINI DI COLORE MELANINICI
* IBRIDI

* ESOTICI
* INDIGENI
* TORTORE/COLOMBE
* QUAGLIE/COLINI
* ONDULATI
* ONDULATI di colore
* PSITTACIDI

Ai campioni razza verrà offerta dal sig. Nisticò Giovanni una bottiglia di vino con etichetta
personalizzata con foto del soggetto vincitore

Confezione di prodotti tipici locali, coccarda, diploma F.O.I.

SINGOLI

1° CLASSIFICATO DI OGNI CATEGORIA (MIN. 360 PUNTI) - MEDAGLIA + COCCARDA e DIPLOMA  

2° CLASSIFICATO DI OGNI CATEGORIA (MIN. 360 PUNTI) - MEDAGLIA 

3° CLASSIFICATO DI OGNI CATEGORIA (MIN. 360 PUNTI) - MEDAGLIA

STAMM

1° CLASSIFICATO DI OGNI CATEGORIA (MIN. 90 PUNTI) - MEDAGLIA+ COCCARDA e DIPLOMA

2° CLASSIFICATO DI OGNI CATEGORIA (MIN. 90 PUNTI) - MEDAGLIA

3° CLASSIFICATO DI OGNI CATEGORIA (MIN. 90 PUNTI) - MEDAGLIA

TROFEO SPECIALE « SALVATORE CIRMI »
ASSEGNATO  A  SORTEGGIO  TRA  I  14  CAMPIONI  RAZZA

P R E M I A Z I O N E   S P E C I A L E

CAMPIONI RAZZA

al 1° classificato che avrà conseguito
il maggior punteggio

CONFEZIONE PRODOTTI TIPICI

al 2° classificato che avrà conseguito
il maggior punteggio

CONFEZIONE PRODOTTI TIPICI

( in caso di pari punteggio verrà effettuato il sorteggio )

ad ognuna delle 5 categorie
a lato specificate sarà assegnato:

I.E.I.
(CON 6 SOGGETTI)

Forma posizione arriciati
(CON 8 SOGGETI)

Forma posizione lisci
(CON 8 SOGGETTI)

Colore
(CON 12 SOGGETTI

Ondulati e Psittacidi
(CON 8 SOGGETTI)



C a m p i o n a t o
INTERREGIONALE

6 - 7 - 8 - 9 - 10
DICEMBRE

2017

RNA COD.ASS. COGNOME NOME

VIA CAP CITTA’ PROV.

TEL./CELL. E-MAIL

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

N° CODICE INGABBIO S = Singoli
T = Stamm

DENOMINAZIONE COMPLETA DEI SOGGETTI, MUTAZIONI COMPRESE, CONFORMEMENTE ALLA
TERMINOLOGIA STABILITA DALLE C.T.N. - PER GLI IBRIDI E’ OBBLIGATORIO INDICARE I PARENTALI
CHE LI HANNO GENERATI.

Scheda adesione e prenotazione

da inviare entro il 01/12/17 nelle seguenti modalità:  
invio scheda via fax al n° 0141 217968 oppure via mail mostra@ornitologialpioccidentali.it

La scheda ingabbio editabile e le categorie di ingabbio sono disponibili sul sito   www.ornitologialpioccidentali.it

Con la firma della presente scheda di ingabbio l’allevatore autorizza il C.O. ad utilizzare i dati personali per tutti gli usi attinenti alla Mostra
(art. 13 d.lgs. 30/06/2003 n°196) ed accetta il REGOLAMENTO di partecipazione.

N.B. - OGNI STAMM VA INDICATO IN UNA SOLA RIGA.

Data Firma

Prezzo ingabbio € 4,50Totate ingabbi

OGNI ESPOSITORE DELLA MOSTRA A CONCORSO RICEVERA’ IN OMAGGIO DAL RAGRUPPAMENTO LIGURIA UN LIBRETTO COVA

Totale          € 

Prezzo gabbia
Mostra-Scambio  € 5,00

Totale gabbie
Mostra-Scambio

X

X Totale          € 

=

=

per informazioni generali  : cell. 331 8545947 - 347 0016924

WWW.ORNITOLOGIALPIOCCIDENTALI.IT Le classifiche saranno pubblicate su
www.foimostre.it


