Premiazione ufficiale
Premio cumulativo, trofeo due mari, a tutti gli espositori che avranno effettuato almeno un piazzamento

Singoli
1° classificato minimo 90 punti
2° classificato minimo 90 punti
3° classificato minimo 90 punti

Stamm
1° classificato minimo 360 punti
2° classificato minimo 360 punti
3° classificato minimo 360 punti

Campioni di Razza
Coccarda FOI + Diploma FOI

Canarini da canto Harz
Canarini da canto malinois
Canarini di colore lipocromici a fattore rosso
Canarini di colore lipocromici non a fattore rosso
Canarini di colore melaninici tipi base
Canarini di colore melaninici nuovi tipi
Canarini arricciati di forma
Canarini arricciati di posizione
Canarini di posizione razze leggere

Canarini di posizione razze pesanti
Esotici
Indigeni
Ibridi
Quaglie e colini
Tortore e colombi
Ondulati di colore
Ondulati di posizione
Psittacidi

Premiazione speciale gruppi da 12 soggetti (singoli e stamm)
1° classificato. Medaglia d’oro 1 gr.
2° classificato. Medaglia d’argento 2 gr + prodotto Biovetline
3° classificato. 5 Kg di pastoncino pineta
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Canarini da canto
Canarini lipocromici a fattore rosso
Canarini lipocromicinon a fattore rosso
Canarini lipocromiciapigmentati
Canarini melaninici tipi base (nero, bruno, agata ed isabella)
Canarini melaninici nuovi tipi (pastello opale, phaeo e satinè)
Canarini melaninici tipi recenti (topazio eumo, onice e cobalto)
Canarini di forma e posizione lisci
Canarini di forma e posizione arricciati
Indigeni, esotici ed ibridi
Pappagalli

Premiazione speciale Miglior Soggetto (Best in Show)

Trofeo Giuseppe Freni

Al soggetto che avrà ottenuto il maggior punteggio in assoluto fra tutte le categorie a concorso (in
caso di parità, il soggetto sarà scelto a insindacabile giudizio del comitato organizzatore)

Espositori giovani ed esordienti
Trofeo Due Mari

Sono da considerarsi espositori Giovani ed Esordienti ai concorsi 2014 gli allevatori iscritti con
RNA dal n. 40UB sino al n. 82WD. Con la parola “giovani” si intendono allevatori con età compresa
tra i 9 (nove ) e i 18 (diciotto) anni, riferito alla data dell’anno di nascita.

