
REGOLAMENTO MOSTRE SPECIALISTICHE BCCI 
(in vigore dalla stagione mostre 2010) 

Il presente regolamento è da intendersi come atto ufficiale del BCCI, redatto a integrazione e con riferimento al 
regolamento specifico della FOI (vedi Regolamento Club di Specializzazione, articoli 12-16), tenendo conto anche del 
regolamento della Border Convention cui il BCCI è affiliato.  

Articolo 1. Il BCCI organizza due o più mostre specialistiche l’anno.  

Articolo 2. Ogni mostra sarà organizzata in modo del tutto autonomo dal Club oppure si svolgerà in collaborazione con 
un’Associazione Ornitologica Locale (AOL) su scelta del Consiglio Direttivo (CD) del BCCI, secondo un accordo scritto, 
siglato dal presidente del BCCI e da quello della AOL. Tale accordo conterrà tutte le informazioni necessarie alla buona 
riuscita dell’evento. Per valorizzare al meglio la razza, si tenderà a preferire le mostre autonome, che saranno “All 
Borders”, cioè solo Borders, seguendo le indicazioni della Border Convention. 

Articolo 3. Sono ammessi solo canarini di razza Border 

Articolo 4. La mostra specialistica BCCI è riservata esclusivamente ai soci BCCI. Sono fatti salvi accordi diversi che il CD 
stipulerà in casi particolari con una AOL. Tali accordi dovranno essere rivolti comunque all’interesse primario dei Soci e 
del Club stesso. Gli accordi saranno scritti e dovranno contenere le firme di approvazione dei presidenti di BCCI e AOL. 

Articolo 5. Sono ammessi allevatori con qualunque livello di esperienza in questa razza, suddivisi in due SEZIONI, i 
“Champions” e i “Novices”. Per “Champions” s’intendono tutti gli allevatori che nelle mostre dell’anno 2005 hanno 
concorso in questa SEZIONE, oltre a tutti gli allevatori che negli anni precedenti al 2005 hanno partecipato alle “mostre 
specialistiche del Border” organizzate dal BCCI. Per questa SEZIONE sono previste almeno 30 categorie (allegato A). 
Per “Novices” s’intendono allevatori che si cimentano da poco tempo con la razza Border, anche se persone molto 
esperte di allevamento in generale. Questa SEZIONE è stata introdotta nel 2005 con lo scopo di aumentare le possibilità 
di successo degli allevatori che si dedicano al Border da pochi anni. Per i “Novices” sono previste almeno 26 categorie 
(allegato A). I vincitori delle categorie potranno competere per i premi speciali con tutti i vincitori di categoria, inclusi i 
“Champions”. Se in una mostra specialistica non è prevista la SEZIONE dei ”Novices”, tutti dovranno esporre nelle 
categorie dei “Champions”. Ogni nuovo iscritto, dopo il 2005 si dovrà presentare nella sezione “Novices”. Un “Novice” 
passerà nei “Champions” quando avrà vinto un “best Border in show” oppure tre “best Novice”. Le vittorie conseguite nei 
vari anni saranno sommate e l’anno successivo al raggiungimento del quorum l’allevatore potrà presentare i propri 
soggetti tra i Champions 

Articolo 6. Per esporre il socio deve avere pagato la quota d’iscrizione al BCCI dell’anno in corso. La quota d’iscrizione 
viene stabilita annualmente dal CD e deve essere corrisposta all’inizio di ogni anno. Il socio che non è in regola con il 
pagamento e desidera esporre i propri canarini in una mostra specialistica del Club, dovrà mettersi in regola con il 
pagamento e chiedere l’autorizzazione al CD prima della mostra stessa. I soci che non sono in regola con il pagamento 
saranno sollecitati a rinnovare l’iscrizione. Il socio che non rinnova l’iscrizione per 3 anni è considerato decaduto e, se 
vuole esporre in una mostra specialistica, dovrà iscriversi di nuovo al BCCI, presentando i suoi canarini nella sezione 
Novices. Il socio che chiede di iscriversi entro i tre anni dal mancato pagamento della quota annuale potrà mantenere la 
sezione in cui si trovava in precedenza, ma dovrà corrispondere le quote mancanti. 

Articolo 7. Il CD individuerà un “responsabile mostra” per ogni specialistica. Questi si curerà di gestire i rapporti con 
l’AOL e con il giudice. Nel caso sia necessaria una traduzione, il CD designerà un responsabile. Sarà cura del 
responsabile mostra assicurarsi che le gabbie non contengano segni di riconoscimento e provvedere adeguatamente 
qualora si presentasse questa evenienza. Dove possibile, si farà in modo di non escludere a priori i canarini presentati. 

Articolo 8. I Border potranno essere esposti esclusivamente nelle gabbie Dewar, utilizzando gli accessori previsti 
(beverino e posatoi), secondo quanto disposto dalla Border Convention. Nelle mostre specialistiche ogni allevatore 
utilizzerà gabbie proprie, facilitando in questo modo le varie operazioni di mostra, tra cui ingabbio, sgabbio, pulizia e 
stoccaggio. 

Articolo 9. Il fondo della gabbia dovrà essere ricoperto di truciolo di legno fine (Lignosan, Versele-Laga), che sarà 
disponibile al momento dell’ingabbio. Non è ammesso materiale simile che possa consentire l’identificazione della 
gabbia. 

Articolo 10. La numerazione delle gabbie avverrà secondo il sistema tradizionale della Border Convention, utilizzando le 
etichette fornite dal responsabile mostra del BCCI, in cui l’allevatore dovrà indicare il il numero di categoria del soggetto 
esposto ed il numero gabbia (assegnato dall’organizzazione). L’etichetta dovrà essere apposta sulla porzione basale 
della gabbia, in posizione frontale, centrata sotto il posatoio più vicino alla mangiatoia. In caso di dubbio, il responsabile 
mostra del BCCI potrà suggerire all’allevatore dove mettere l’etichetta. Le etichette applicate in modo non corretto 
comportano l’esclusione del canarino dal giudizio.  



Articolo 11. La responsabilità della scelta di categoria è solo dell’allevatore. Questi potrà chiedere pareri a terze 
persone, le quali comunque non avranno responsabilità di sorta. 

Articolo 12. Le gabbie saranno disposte su cavalle secondo l’ordine di categoria, salvo diversa indicazione del 
responsabile mostra del BCCI. 

Articolo 13. Il giudizio è affidato a giudici iscritti nel Panel Judge della Border Convention, scelti e contattati dal CD. 

Articolo 14. Ad un giudice sarà sottoposto un numero medio di 200 canarini per il giudizio (numero massimo 300). Se le 
previsioni fanno ritenere che il numero di ingabbi sia superiore, saranno selezionati due o più giudici. In questo caso, a 
ogni giudice sarà assegnato un gruppo proporzionale di categorie. 

Articolo 15. Il giudizio si svolgerà su tavolo fornito dall’AOL, secondo quanto stabilito in accordo con il CD. 

Articolo 16. Le gabbie saranno portate sul tavolo del giudizio da due o più “Stewards”, individuati dal CD, in accordo con 
l’AOL. 

Articolo 17. Ogni canarino iscritto in una categoria sbagliata (inclusi gli errori di colore e sesso) sarà squalificato. Il 
giudice annoterà sulla gabbia la sigla WC (Wrong Class). 

Articolo 18. I primi di ogni categoria saranno posti su un tavolo accanto a quello del giudizio mentre tutti gli altri canarini 
saranno riportati sulle cavalle. 

Articolo 19. Al termine della prima fase di giudizio (singole categorie), i primi di categoria saranno posti sul tavolo per la 
selezione dei sette Best Borders, ordinati dal primo al settimo, secondo la metodologia del “best seven system”. Nel 
caso ci siano più giudici, da questa fase in poi, la scelta del piazzamento di ogni soggetto deve essere condivisa da tutti i 
giudici. Tutti i soggetti, Champions ed i Novices saranno messi insieme per il confronto. Sarà comunque lasciata ampia 
discrezione al giudice su come gestire direttamente questa fase di selezione. Per ogni SEZIONE, è richiesto ai giudici 
anche la scelta di un Best, saranno quindi selezionati un Best Champion ed un Best Novice.  

Articolo 20. Oltre ai sette Best Borders, saranno scelti i vincitori dei premi speciali per ogni colore. Anche in questo caso 
Champions e Novices saranno messi insieme.  

Articolo 21. Durante il giudizio, il giudice compilerà gli stampati (forms) predisposti dal BCCI e, al termine, dopo averli 
firmati, li consegnerà al responsabile mostra che li farà pervenire al segretario del BCCI. Se ci fossero più giudici ognuno 
dovrà firmare il report finale che sarà unico. 

Articolo 22. Gli espositori e il pubblico possono assistere al giudizio, purché sia mantenuto un comportamento adeguato, 
tale da non disturbare né interferire con il giudizio stesso. In ogni caso solo gli “Stewards” e il “Responsabile Mostra” del 
BCCI sono ammessi all’interno dello spazio delimitato in cui si svolge il giudizio.  

Articolo 23. La presenza di un altro giudice nazionale o internazionale è consentita nell’ambito del pubblico a meno 
diversa disposizione del CD. 

Ultima revisione elaborata dal Consiglio Direttivo dopo ampia condivisione con i soci durante l’Assemblea Generale 
Annuale di Milano, il 25 ottobre 2009. 

 

 
 


