1° MOSTRA ORNITOLOGICA

“IL CANARINO”
C/O Museo Piana Delle Orme, LATINA Via Migliara, 43,5
5 - 7 Ottobre 2018

BENVENUTO
Quest’anno la nostra associazione compie 42 anni e dopo 2 Campionati Regionali di fila, siamo qui a
presentarvi la nostra 1° Mostra il Canarino, gettando le basi per un evento di inizio stagione nel lazio, con
risvolti futuri verso la sempre più specializzazione nelle mostre.

PROGRAMMA




-

VENERDI 5 Ottobre - Ingabbio dei soggetti a concorso dalle ore 8:00 alle ore 19:00;
SABATO 6 Ottobre - Giudizio dei soggetti dalle ore 8,30 al termine;
DOMENICA 7 Ottobre - Apertura Mostra al Pubblico dalle ore 9:00 alle ore 17:30;
Premiazione dei soggetti a concorso alle ore 15:00;
Sgabbio dei soggetti a concorso dalle ore 17:30;

RAZZE AMMESSE A CONCORSO (con disponibilità posti)
I. Canarini di Forma e Posizione Arricciati;
II. Canarini di Forma e Posizione Lisci;
III. Canarini di colore;

REGOLAMENTO
1.

2.
3.
4.

La manifestazione denominata: “1° MOSTRA ORNITOLOGICA IL CANARINO” – C/O Museo Piana delle
Orme, LATINA Via Migliara, 43,5 è indetta sotto l’egida della F.O.I. (Federazione Ornicoltori Italiani) Ente
riconosciuto con D.P.R. n. 166 del 15.12.1949 ed organizzata dalla A.C.A.U. (Associazione Ciociara
Allevatori Uccelli) con sede in Frosinone dall’5 al 7 ottobre 2018 realizzando i dettami dell’art. n.2 del
Regolamento Generale Mostre e non perseguendo fini speculativi né di lucro.
Possono parteciparvi tutti gli Allevatori iscritti ad una qualsiasi Associazione aderente alla FOI_Onlus, in
regola con il versamento delle quote Federali per il 2018 e che non abbiano in corso provvedimenti
disciplinari.
Sono ammessi a concorso soggetti del proprio allevamento, muniti di anello inamovibile FOI 2018
Le schede di ingabbio scaricabili da internet presso il sito www.acau.it debitamente compilate in ogni loro
parte e firmate dagli espositori, dovranno pervenire entro e non oltre lunedi 1 ottobre 2018 all’indirizzo
e-mail: ingabbio@acau.it
Tuttavia ci si riserva di accettare altre prenotazioni fino alla disponibilità delle gabbie e previa conferma
telefonica.
Eventuali chiarimenti telefonici possono essere richiesti al Direttore Mostra Antonio Bottoni al
3336421883 o al Segretario Francesco Minotti al n. 393.0495291.
Il relativo importo di partecipazione, oltre al costo corrispondente agli eventuali tavoli prenotati per la
mostra scambio, potrà essere saldato in sede d’ingabbio, specificando che con la prenotazione
l’Allevatore/Espositore si impegna a corrispondere comunque l’intero ammontare anche se per un
qualsiasi motivo non dovesse partecipare alla manifestazione.

5.

6.
7.
8.
9.

Per tutti i soggetti è fatto obbligo, all’atto dell’ingabbio di dichiarare: Classe, Razza, Varietà, Categoria,
Sesso e numero di anellino inamovibile che dovrà essere conforme a quanto prescritto dalla F.O.I oltre
all’anno di nascita ( per le specie che prevedono la possibilità di ingabbio di soggetti non dell’annata) ed
R.N.A.
La quota di partecipazione è fissata in € 3,50 a soggetto
Il comitato Organizzatore declina ogni responsabilità derivante da eventuali danni, fughe e decessi di
soggetti esposti, pur garantendo una particolare sorveglianza dal momento dell’ingabbio .
Sono accettate le seguenti categorie: 1,2,3. (Canarini FPA – Canarini FPL - Canarini di colore).
Per tutte le Razze, sia Stamm che Singoli, verranno accettati soggetti fino ad esaurimento delle gabbie.

10. Il mantenimento dei soggetti e loro cura è a carico del Comitato Organizzatore che vi provvederà in

11.
12.

13.

14.

15.

16.
17.
18.

proprio o a mezzo di personale di propria fiducia, appositamente incaricato. E’ vietato agli Espositori di
governare i propri soggetti o fornire qualsiasi cibo diverso da quello scelto dal Comitato Organizzatore,
salvo particolari casi preventivamente autorizzati, almeno fino a giudizio concluso. I trasgressori saranno
allontanati dalla sala Mostra.
Il responsabile di settore, sentito il parere del Comitato Organizzatore, si riserva di non accettare soggetti
in non perfette condizioni di salute, nonché di controllare le regolarità degli anellini dei soggetti vincenti
in base alle normative vigenti della F.O.I.
Si fa divieto assoluto di asportare o manomettere le gabbie, e di asportare dalle stese i cartellini di
giudizio o eventuali altri simboli. Le gabbie possono essere spiombate solo in caso di provata necessità e
solo alla presenza di un Componente del Comitato Organizzatore, su richiesta del proprietario o del
Giudice o per grave motivo sopraggiunto in seguito all’ingabbio
Dal termine dell’ingabbio e fino all’apertura al Pubblico, sono ammessi nei locali Mostra soltanto i Giudici
designati, i membri del Comitato Organizzatore e il personale di servizio. I lavori della Giuria avranno
inizio come da calendario e si protrarranno fino ad esaurimento dei soggetti a concorso.
Il giudizio della Giuria è inappellabile.
Il personale addetto ed autorizzato dal Comitato Organizzatore potrà sempre allontanare dalla sala coloro
che turbino il regolare svolgimento della manifestazione, anche se espositori.
In appositi spazi e solo lì, è ammessa una Mostra scambio nei giorni di apertura al pubblico (ossia
Domenica 7 Ottobre). Questa è possibile o in appositi spazi dedicati all’attrezzatura di Stands o su appositi
tavoli messi a disposizione dall’organizzazione e i cui costi sono riportati in scheda d’ingabbio o definiti
singolarmente a seconda delle circostanze. In ogni caso i soggetti devono essere esposti avendo riguardo
di quanto previsto dall’art. 727 del C.P. ( Legge 22.11.1993 n° 473 e successive eventuali modificazioni –
norme contro il maltrattamento degli animali).
I tavoli non possono contenere più di 40 – quaranta – uccelli cadauno, posti in gabbie di adeguate
dimensioni.
Eventuali reclami sono ammessi solo per iscritto entro le ore 10.00 di Domenica 6 Novembre, previo
versamento della tassa di € 50,00 che verrà restituita in caso di accoglimento dello stesso. Non ricorrendo
a tale ricorso, dopo l’ora suddetta, si intende che gli espositori accettano per intero la classifica
pubblicata.
Eventuali imprevisti, riguardanti premiazioni, classifiche ecc. saranno risolti secondi il giudizio
inappellabile del Comitato Organizzatore.
Alla chiusura della Mostra, la Domenica 7 Ottobre, eventuali premi non ritirati non saranno più disponibili
ed è necessario delega scritta con allegata copia di un documento d’identità, qualora si intenda farli
ritirare negli orari preposti dal calendario della manifestazione, da altra persona.
Per tutto ciò che non è contemplato nel presente regolamento, valgono le norme del R.G.M. emanato e in
vigore dalla F.O.I.

Gli Espositori che partecipano alla manifestazione dichiarano implicitamente di aver preso visione del
presente Regolamento e di accettarlo in tutte le norme in esso contenute. Compreso il consenso al
trattamento dei dati personali – legge sulla privacy-

