REGOLAMENTO
1) Le Associazioni di Asti (A.O.A.), Collegno (A.O.C.), Cuneo (A.O.C.) e con la collaborazione delle asociazioni di Pinerolo (A.O.P.) e Torinese (A.O.T.)

organizzano la 8° edizione della “MOSTRA ORNITOLOGICA DELLE ALPI OCCIDENTALI” senza perseguire fini di lucro; oltre all'aspetto
agonistico, si prefiggono di propagandare e sensibilizzare che “ALLEVARE È PROTEGERE” e promuovere la conoscenza e l'amore verso l'avifauna.

2) Possono partecipare alla manifestazione tutti gli allevatori purché soci di una Società Ornitologica affiliata alla F.O.I., in regola con il versamento delle

quote associative 2021 e non sottoposta a squalifica. I soggetti presentati devono essere del proprio allevamento muniti di conforme anello di riconoscimento individuale dell'anno in corso ad eccezione delle razze Psitacidi - Indigeni - Esotici - Ibridi - Tortore e Colombi - Quaglie e Colini per le quali è
previsto anche l'esposizione di soggetti degli anni precedenti come previsto dai vigenti regolamen F.O.I.. Per colombi, tortore, quaglie e colini è
richiesta la documentazione relativa alla vaccinazione della malattia di Newcastle. Il C.O. declina ogni responsabilità per documentazione mancante
per soggetti ingabbiati non in regola con le vigenti leggi.

3) Le adesioni dovranno pervenire entro e non oltre le ore 20,00 del giorno 17 ottobre 2021, per prenotare contattate le persone indicate sulla seconda
pagina del catalogo.
Le prenotazioni saranno accettate dal C.O. sino ad esaurimento gabbie.
Il volantino della mostra con il regolamento, premiazioni e categorie potrà essere scaricato dal sito www.mostralpioccidentali.it.

4) La quota contributo di iscrizione è stabilita in euro 4,50 per soggetto a concorso.
5) Gli espositori per l'ingabbio dei soggetti, sia per la Mostra a concorso che per quella Scambio, dovranno essere obbligatoriamente muniti del Mod. 4
(foglio bianco) debitamente compilato, consegnandone una copia al C.O. e da Carta Verde secondo le normative vigendi contro il COVID-19 .

6) Gli espositori che presentano soggetti, 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 cattività effettuata dal Corpo Forestale dello Stato (occorre presentare il suddetto documento, anche per gli
ibridi in cui appare almeno un parentale incluso nella C.I.T.E.S.).

7) Gli espositori che presentano soggetti, sia per la Mostra a Concorso che per quella Scambio, appartenente alla FAUNA INDIGENA, dovranno lasciare

copia al C. O. della cereficazione dell'Ente Pubblico competente per il luogo di provenienza attestante la legittimità della detenzione e riproduzione
degli esemplari esposti. Il C. O. declina ogni responsabilità in merito.

8) Le operazioni di ingabbio per:

- “MOSTRA ORNITOLOGGICA” inizieranno alle ore 10:00 di mercoledi 27 ottobre e termineranno alle ore 22:00 dello stesso giorno.
- “SPECIALISTICHE DI CLUB” inizieranno alle ore 10:00 di venerdi 29 ottobre e termineranno alle ore 20:00 dello stesso giorno .

9) Per la MOSTRA SCAMBIO il comitato organizzativo metterà a disposizione tavoli (fino all’esaurimento) rispettando il distanziamento delle normative

covid-19. In base alle condizioni climatiche verranno allestiti tavoli e gazebi all’esterno, oppure i tavoli verranno allestiti all’interno.
Ogni espositore potrà prenotare solo un tavolo in MOSTRA SCAMBIO e dovrà esporre almeno 4 soggetti in Mostra espositiva.
I tavoli della MOSTRA SCAMBIO sono lunghi 2 metri circa e potranno essere richiesti o interi al costo di 40€ oper meta a 20€. In caso di due allevatori
sullo stesso tavolo dovrà essere rispettato il distanziamento.
Sono ammessi i trasportini propri e i soggetti possono essere sostituiti e dovranno assolutamente essere rispettate le normative sul benessere animale.
Gli espositori potranno esporre i propri soggetti solo sull’area del tavolo assegnato a loro dal C.O. e non sono ammesse gabbie o trasportini sotto il
tavolo o nelle vicinanze del tavolo.

10) Sia gli espositori, i visitatori e i collaboratori alla gestione della mostra, dovranno avere il Green Pass o esito del tampone con validità di 48 ore,
(mascherine obbligatorie in tutti i locali dove si terrà la mostra, misurazione della temperature all’ingresso, sanificazione delle mani e distanziamento.

11) Durante le fasi di giudizio e fino all'apertura della mostra sarà vietato l'accesso al pubblico ed agli espositori.
12) Le gabbie ed il mantenimento dei soggetti a concorso saranno messi a disposizione dal C.O. .
13) Le gabbie saranno piombate a cura dell'espositore al momento dell'ingabbio.
14) Il C.O. avrà la massima cura dei soggetti esposti a concorso, ma declina sin d'ora ogni responsabilità per eventuali decessi, furto, fughe od ogni altra
causa di sinistro.

15) Le operazioni di sgabbio inizieranno:

- Per la “SPECIALISTICHE DI CLUB” alle ore 11,00 di domenica 31/10/2021
- Per la “MOSTRA ORNITOLOGGICA” alle ore 17,00 di domenica 31/10/2021
E non saranno permessi sgabbi prima del previsto orario di chiusura salvo il consenso del Direttore Mostra in casi di comprovata esigenza per il
benessere animale.

16) Gli anelli dei soggetti premiati potranno essere controllati dal C. O. ed in caso di irregolarità l'espositore perderà il diritto ai premi ed ai titoli, oltre ad
essere deferito agli Organi Competente.

17) 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 restituita.

CATEGORIE A CONCORSO

1 Canarini forma e posizione arricciati

4 Ondulati e Psittacdi

2 Canarini forma e posizione lisci

5 Estrildidi - Fringillidi - Ibridi

3 Canarini di colore

6 Canto

P R E M I A Z I O N E

U F F I C I A L E

CAMPIONI RAZZA
C o nfezion e d i p rod otti tip ic i lo c a li, co c ca r da , diplo m a F.O .I .
* 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
* ESTRILDIDI ED AFFINI
* IBRIDI FRA ESTRILDIDI ED AFFINI

* FRINGILIDI ED AFFINI
* IBRIDI FRA FRINGILIDI ED AFFINI
* TORTORE/COLOMBI
* QUAGLIE/COLINI
* ONDULATI
* ONDULATI di colore
* AGAPORNIS
*PSITTACIFORMI

IL COMITATO ORGANIZZATIVO IN CONSIDERAZIONE DELL’EMERGENZA COVID-19, INFORMA CHE LE PREMIAZIONI DEI SINGOLI E STAMM SARANNO COMMISURATE IN BASE AL NUMERO INGABBI OTTENUTI.

SINGOLI
1° CLASS. DI OGNI CATEGORIA (MIN. 90 PUNT.) - COCCARDA+ DIPLOMA+PRODOTTO TIPICO
2° CLASS. DI OGNI CATEGORIA (MIN. 89 PUNT.) - COCCARDA+ DIPLOMA

STAMM
1° CLASS. DI OGNI CATEGORIA (MIN. 360 PUNTI) - COCCARDA +DIPLOMA+ PRODOTTO TIPICO
2° CLASS. DI OGNI CATEGORIA (MIN. 358 PUNTI) - COCCARDA +DIPLOMA

PREMIAZIONE SPECIALE

TROFEO in ricordo del Presidente DAVIDE FRESIA

Premiazione speciale riservata ai soli soci dell’Associazione Ornitologica Cuneese.
In ricordo del compianto Presidente Davide Fresia TROFEO che sara’ assegnato al miglior soggetto, scelto dal Presidente
Asscociazione Ornitologica Cuneese, fra i tipi:
Nero Rosso mosaico, Bruno Rosso Mosaico, Agata Rosso Mosaico, Agata Topazio bianco.

PREMIAZIONE SPECIALE
Forma posizione arriciati
(CON 8 SOGGETI)

Ad ognuna delle 5 categorie
a lato specificate sarà assegnato:

Forma posizione lisci
(CON 8 SOGGETI)

1° classificato che avrà conseguito il maggior punteggio
CONFEZIONE PRODOTTI TIPICI

Colore
(CON 12 SOGGETI)
Ondulati e Psittacidi
(CON 8 SOGGETI)
I.E.I.
(CON 6 SOGGETI)

2° classificato che avrà conseguito il maggior punteggio
CONFEZIONE PRODOTTI TIPICI
( in caso di pari punteggio verrà effettuato il sorteggio )

PREMIAZIONE SPECIALE RAZZA TIMBRADO CATEGORIA CLASSE "B"

