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Regolamento
Le associazioni ornitologiche Brutia, Catanzarese, Vibonese e Tirrenica, sotto l’egida della F.O.I.
organizzano La 2° mostra nazionale dei due mari ( 34° Brutia, 16° Catanzarese, 2° Vibonese,
2° Tirrenica). La manifestazione si svolgerà presso il Centro Commerciale La Rocca zona Ind.le
Maierato – Vibo Valentia dal 04 al 09 Novembre 2014.

Calendario Mostra
Ingabbio Martedì 04 Novembre Ore 8:00 – 20:00
Giudizio Mercoledì 05 Giovedì e 06 Novembre Ore 8:00 – 19:00
Inaugurazione ed apertura Sabato 08 Novembre Ore 9:00 – 19:00
Premiazione Domenica 09 Novembre Ore 11:00
Chiusura Domenica 09 Novembre Ore 17:00
Sgabbio Domenica 09 Novembre Ore 17:30

Razze a Concorso
Canarini da canto Posti 100 Giudici 1
Canarini di forma e posizione lisci Gabbie 100 Giudici 1
Canarini di forma e posizione arricciati Gabbie 100 Giudici 1
Canarini di colore Gabbie 800 Giudici 8
Indigeni esotici ibridi Gabbie 300 Giudici 3
Ondulati e Psittacidi Gabbie 100 Giudici 1
ART. 1) Alla mostra sono ammessi solo soggetti del proprio allevamento regolarmente anellati
F.O.I. L’espositore che dichiara anche un solo soggetto sarà escluso dalla manifestazione e sarà
passibile delle sanzioni come da R.G.M.
ART. 2) Il comitato organizzatore provvederà a proprie spese al mantenimento dei soggetti a
concorso dal giorno successivo a quello dell’ingabbio.
ART. 3) Le gabbie saranno fornite dal comitato organizzatore e sigillate alla presenza
dell’allevatore. Per le gabbie da canto dovrà provvedere l'allevatore
ART. 4) Gli espositori che vorranno presentare soggetti appartenenti alla fauna autoctona

dovranno presentare la regolare autorizzazione alla detenzione degli stessi rilasciata dalle autorità
competenti, nonché per i soggetti inclusi nel CITES (legge 11/02/1992 n. 157 e legge 09/02/1992 n.
150 e successive modifiche).
ART. 5) Il comitato organizzatore declina ogni responsabilità per furto o decesso dei soggetti.
ART. 6) Il Campione di razza sarà decretato tra le categorie singoli e stamm
ART. 7) La quota d’iscrizione è di Euro 5,00 ed Euro 4,00 per ogni soggetto a concorso
ART. 8) Ogni allevatore dovrà essere munito di del mod. 4 (modello rosa) per il trasporto e come
certificazione di provenienza dei soggetti, sia per quelli a concorso che per quelli in mostra
scambio.
ART. 9) Alla mostra scambio si potrà partecipare previa prenotazione utilizzando l’apposita scheda
d’ingabbio. Possono partecipare gli espositori che avranno esposto almeno 5 (cinque) soggetti a
concorso. I soggetti debbono essere esposti avendo riguardo a quanto previsto all’art. 727 del C.P.
(legge 22/11/1993, n.473) norme contro il maltrattamento degli animali e successive modifiche.
Alla mostra scambio si potrà partecipare nei seguenti modi:
• Prenotando i tavoli numerati di misura 90x90 al costo di Euro 25,00
• Prenotando un pannello di 12 gabbie dove porre al max. 2 soggetti per volta al costo di
Euro 25,00
ART. 10) Le adesioni dovranno pervenire esclusivamente dietro prenotazione presso:
• 3383543553
• E-mail: canarini.net@gmail.com
ART. 11) Le prenotazioni verranno accettate fino al 03 Novembre e fino ad esaurimento
gabbieART. 12) I dati anagrafici dei partecipanti faranno parte di un archivio finalizzato alla
gestione della mostra stessa. Tale archivio, in base alla legge 191/2003 sarà gestito dal comitato
organizzatore .
ART. 13) Per tutto ciò che non è contemplato nel presente opuscolo valgono le disposizioni
previste nel Regolamento Generale Mostre FOI-Onlus. Eventuali imprevisti saranno risolti con
giudizio inappellabile del comitato organizzatore. La partecipazione alla mostra implica
l’accettazione del presente regolamento.

