
 
 



PREMIAZIONI: 
 

CESTO PRODOTTI TIPICI ROMAGNOLI 
A TUTTI GLI ESPOSITORI CON ALMENO 8 SOGGETTI INGABBIATI 

 

PREMIAZIONE ORDINARIA MOSTRA ORNITOLOGICA NAZIONALE VALCONCA: 
1° classificato min. 90 p.ti SINGOLI – 360 p.ti STAMM  diploma e coccarda 

2° classificato 89 p.ti SINGOLI – 358 p.ti STAMM coccarda 
3° classificato 88 p.ti SINGOLI – 356 p.tiSTAMM nastro 

PREMIAZIONE ORDINARIA SPECIALISTICA INTERNAZIONALE FRINGILLIA: 
1° classificato min. 90 p.ti SINGOLI – 360 p.ti STAMM  diploma e coccarda 

2° classificato 90 p.ti SINGOLI – 360 p.ti STAMM coccarda 
3° classificato 90 p.ti SINGOLI – 360 p.ti STAMM nastro 

 
CAMPIONI RAZZA 

Diploma, coccarda e stampa fotografica incorniciata del Campione di Razza appartenente ad ognuna delle 
seguenti categorie: 
Canarino di colore lipocromico; Canarino di colore melaninico; Canarino di forma arricciato; Canarino di 
posizione arricciato; Canarino di forma e posizione leggero; Canarino di forma e posizione pesante; Estrildidi 
ed affini e ibridi tra estrildidi; Fringillidi ed affini; Ibridi fra fringillidi ed affini; Quaglie e Colini; Tortore e 
Colombi; Ondulati di forma e posizione; Ondulati di colore; Agapornis; Psittaciformi. 

 

PREMIAZIONI SPECIALI: 
 

1 PROSCIUTTO 
ALL’ALLEVATORE CON IL MAGGIOR INGABBIO  

 

 
 

1 PROSCIUTTO VALCONCA 
ALL’ASSOCIAZIONE che partecipa con i propri soci 
con almeno 100 ingabbi  
 

 

PROSCIUTTO VALCONCA 
1° Classificato per ognuno dei seguenti gruppi 
con maggior punteggio: 
All’espositore con n. 25 canarini Lipocromici 
All’espositore con n. 25 canarini Melaninici 
All’espositore con n. 18 canarini di F.P. Arricciati 
All’espositore con n. 18 canarini di F.P. Lisci 
All’espositore con n. 18 Estrildidi e loro ibridi 
All’espositore con n. 18 Fringillidi e loro ibridi 
All’espositore con n. 18 Ondulati 
All’espositore con n. 18 Agapornis 
All’espositore con n. 18 altri Psittacidi 

 

FORMAGGIO PECORINO E SALAME 
1° Classificato per ognuno dei seguenti gruppi con 
maggior punteggio: 
Al gruppo di n. 15 canarini di forma Arricciati 
Al gruppo di n. 15 canarini di posizione Arricciati 
Al gruppo di n. 15 canarini di F.P. liscio leggero 
Al gruppo di n. 15 canarini di F.P. liscio pesante 
Al gruppo di n. 15 canarini lipocromici a fattore Giallo 
Al gruppo di n. 15 canarini lipocromici a fattore Rosso 
Al gruppo di n. 15 canarini lipocromici a fattore Bianco 
Al gruppo di n. 15 canarini melaninici Nero 
Al gruppo di n. 15 canarini melaninici Bruno 
Al gruppo di n. 15 canarini melaninici Agata 
Al gruppo di n. 15 canarini melaninici Isabella 
Al gruppo di n. 15 canarini melaninici Pastello 
Al gruppo di n. 15 canarini melaninici Opale 
Al gruppo di n. 15 canarini melaninici Phaeo 
Al gruppo di n. 15 canarini melaninici Satinè 
Al gruppo di n. 15 canarini melaninici Topazio 
Al gruppo di n. 15 canarini mel. Eumo, Onice e Cobalto 
Al gruppo di n. 15 canarini mel. Jaspe, Mogano, Perla 
Al gruppo di n. 15 Ibridi di Estrildidi 
Al gruppo di n. 15 Estrildidi 
Al gruppo di n. 15 Ibridi di Fringillidi 
Al gruppo di n. 15 Fringillidi 
Al gruppo di n. 15 Ondulati 
Al gruppo di n. 15 Psittacidi 
 



 
FORMAGGIO MARZOLINO E SALAME 
1° Classificato per ognuno dei seguenti gruppi con 
maggior punteggio: 
Al gruppo di n. 10 canarini di forma Arricciati 
Al gruppo di n. 10 canarini di posizione Arricciati 
Al gruppo di n. 10 canarini di F.P. liscio leggero 
Al gruppo di n. 10 canarini di F.P. liscio pesante 
Al gruppo di n. 10 canarini lipocromici a fattore Giallo 
Al gruppo di n. 10 canarini lipocromici a fattore Rosso 
Al gruppo di n. 10 canarini lipocromici a fattore Bianco 
Al gruppo di n. 10 canarini melaninici Nero 
Al gruppo di n. 10 canarini melaninici Bruno 
Al gruppo di n. 10 canarini melaninici Agata 
Al gruppo di n. 10 canarini melaninici Isabella 
Al gruppo di n. 10 canarini melaninici Pastello 
Al gruppo di n. 10 canarini melaninici Opale 
Al gruppo di n. 10 canarini melaninici Phaeo 
Al gruppo di n. 10 canarini melaninici Satinè 
Al gruppo di n. 10 canarini melaninici Topazio 
Al gruppo di n. 10 canarini mel. Eumo, Onice e Cob. 
Al gruppo di n. 10 canarini mel. Jaspe, Mogano, Perla 
Al gruppo di n. 10 Ibridi di Estrildidi 
Al gruppo di n. 10 Estrildidi 
Al gruppo di n. 10 Ibridi di Fringillidi 
Al gruppo di n. 10 Fringillidi 
Al gruppo di n. 10 Ondulati 
Al gruppo di n. 10 Psittacidi 

 
 

FORMAGGIO MARZOLINO 
1° Classificato per ognuno dei seguenti gruppi con 
maggior punteggio: 
Ai migliori 2 stamm canarini FPA 
Ai migliori 2 stamm canarini FPL 
Ai migliori 2 stamm canarini lipocromici a fattore Giallo 
Ai migliori 2 stamm canarini lipocromici a fattore Rosso 
Ai migliori 2 stamm canarini lipocromici a fattore 
Bianco 
Ai migliori 2 stamm canarini melaninici Nero, Bruno 
Ai migliori 2 stamm canarini melaninici Agata, Isabella 
Ai migliori 2 stamm canarini melaninici Pastello  
Ai migliori 2 stamm canarini melaninici Opale 
Ai migliori 2 stamm canarini melaninici Phaeo, Satinè 
Ai migliori 2 stamm canarini mel.Topazio, Eumo. Onice 
e Cobalto 
Ai migliori 2 stamm canarini mel. Jaspe, Mogano, Perla 
Ai migliori 2 stamm Ibridi di Estrildidi 
Ai migliori 2 stamm Estrildidi 
Ai migliori 2 stamm Ibridi di Fringillidi 
Ai migliori 2 stamm Fringillidi 
Ai migliori 2 stamm Ondulati 
Ai migliori 2 stamm Psittacidi 

 

 
SALAME 
1° Classificato per ognuno dei seguenti gruppi con 
maggior punteggio: 
Al gruppo di n. 8 canarini di forma Arricciati 
Al gruppo di n. 8 canarini di posizione Arricciati 
Al gruppo di n. 8 canarini di F.P. liscio leggero 
Al gruppo di n. 8 canarini di F.P. liscio pesante 
Al gruppo di n. 8 canarini lipocromici a fattore Giallo 
Al gruppo di n. 8 canarini lipocromici a fattore Rosso 
Al gruppo di n. 8 canarini lipocromici a fattore Bianco 
Al gruppo di n. 8 canarini melaninici Nero 
Al gruppo di n. 8 canarini melaninici Bruno 
Al gruppo di n. 8 canarini melaninici Agata 
Al gruppo di n. 8 canarini melaninici Isabella 
Al gruppo di n. 8 canarini melaninici Pastello 
Al gruppo di n. 8 canarini melaninici Opale 
Al gruppo di n. 8 canarini melaninici Phaeo 
Al gruppo di n. 8 canarini melaninici Satinè 
Al gruppo di n. 8 canarini melaninici Topazio 
Al gruppo di n. 8 canarini mel. Eumo, Onice e Cobalto 
Al gruppo di n. 8 canarini mel. Jaspe, Mogano, Perla 
Al gruppo di n. 8 Ibridi di Estrildidi 
Al gruppo di n. 8 Estrildidi 
Al gruppo di n. 8 Ibridi di Fringillidi 
Al gruppo di n. 8 Fringillidi 
Al gruppo di n. 8 Ondulati 
Al gruppo di n. 8 Psittacidi 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

PROGRAMMA 
MANIFESTAZIONE 

4 novembre  
Ingabbio soggetti Mostra Valconca e  
Specialistica Fringillia dalle 8.30 alle 18.30 

5 novembre  
Giudizio soggetti Mostra Valconca 
Ingabbio dei soggetti Specialistica Fringillia 
dalle 14.30 alle 19.00 

6 novembre  
Ingabbio soggetti Fringillia dalle 7.00 alle 
8.00 (previo accordo con il comitato) 
Giudizio soggetti Specialistica Fringillia 
Apertura al pubblico mostra mercato e 
Valconca dalle 9.00 alle 19.30  
(apertura Fringillia al termine del giudizio) 

7 novembre  
Apertura agli espositori alle 8.00 
Apertura al pubblico dalle 8.30 alle 15.00 
Ritiro soggetti Fringillia alle 15 
Ritiro soggetti Valconca alle 16 
 

 



REGOLAMENTO CONCORSO    
L’Associazione Adriatica Allevatori di Rimini (cod. 423) e l’Associazione Pesarese Ornicoltori (cod. 372), sotto l’egida della Federazione Ornicoltori Italiani 
(F.O.I.-Onlus), e  tramite il Comitato Organizzatore mostra (da ora denominato C.O.) composto dai soci delle due Associazioni, organizzano la Mostra 
Ornitologica Nazionale denominata “Valconca 2021” e la specialistica Internazionale “31° Fringillia e Ibridia” che avranno luogo nei giorni 4/6 Novembre 
2021 presso il centro fieristico di Morciano di Romagna (RN). Il C.O. non persegue fini speculativi né di lucro, e nell’organizzare la manifestazione realizza i 
dettami del Regolamento Generale Mostre F.O.I. (nuovo regolamento in vigore) ed in particolare l’art. 2 del suddetto Regolamento. 
Possono partecipare al concorso della mostra Valconca 2021 tutti gli allevatori italiani regolarmente iscritti ad una delle Associazioni Ornitologiche 
Italiane aderenti alla F.O.I.-Onlus, e alla specialistica Internazionale Fringillia tutti gli allevatori Italiani ed esteri regolarmente iscritti ad Associazioni 
Ornitologiche aderenti a Federazioni Nazionali riconosciute dalla COM Mondiale e che non abbiano in corso provvedimenti disciplinari, in regola 
con il tesseramento per il 2021 e con i soggetti muniti di regolare anellino inamovibile indicante la propria sigla RNA. I Sig. espositori per richiedere la 
partecipazione al concorso dovranno inviare  l’apposita scheda di adesione e prenotazione al C.O. che dovrà pervenire  entro Lunedì 1 Novembre 2021 
nelle modalità indicate sulla stessa e compilata in tutte le sue parti in modo leggibile. E’ obbligatorio indicare RNA, Cognome, Nome, Associazione, codici 
d’ingabbio, categorie a concorso, tipo e varietà ed eventuale mutazione dei soggetti da esporre. E’ inoltre obbligatorio specificare per gli IBRIDI i parentali 
che li hanno generati. I Sig. espositori di soggetti appartenenti all’avifauna protetta e di quelli che rientrano nella convenzione di Washington (CITES) 
dovranno consegnare in segreteria mostra copia della  documentazione che ne attesti il regolare  possesso. Tutti i soggetti dovranno essere accompagnati 
dalla documentazione sanitaria (Mod. 4 – foglio rosa) o altra documentazione richiesta dalle Autorità Sanitarie. Per Colombi, Tortore, Quaglie e Colini è 
richiesta la documentazione relativa alla vaccinazione contro la malattia di “Newcastle”. Il C.O. declina ogni responsabilità per documentazione mancante e 
per soggetti ingabbiati non in regola con le vigenti norme.  
QUOTA D’ISCRIZIONE: La quota d’iscrizione al concorso per ogni soggetto singolo prenotato è fissata in euro 5,00, mentre per gli stamm è fissata in euro 
18,00. La quota sociale per l’espositore è fissata in euro 6,00 e da diritto all’ingresso gratuito alla manifestazione ed al ritiro della premiazione. 
PROGRAMMA VALCONCA 2021: INGABBIO dei soggetti esposti al concorso Giovedì 4 Novembre dalle ore 8.30 alle 18.30. GIUDIZIO da parte di giudici 
qualificati F.O.I.-Onlus Venerdì 5 Novembre dalle 8.30. APERTURA al pubblico ed espositori Sabato 6 Novembre dalle ore 9.30 alle ore 18.30 e Domenica 7 
Novembre dalle ore 8.30 alle ore 15.00. PREMIAZIONE in segreteria da Domenica 7 Novembre. RITIRO soggetti a concorso Domenica 7 Novembre dalle 
ore 16.00. 
PROGRAMMA 31° FRINGILLIA: INGABBIO dei soggetti esposti al concorso Giovedì 4 dalle 8.30 alle 18.30 e Venerdì 5 Novembre dalle ore 14.30 alle 19.00 
(su prenotazione al CO è previsto anche l’ingabbio la mattina di Sabato 6 Novembre entro le ore 8.00). GIUDIZIO da parte di giudici qualificati F.O.I.-Onlus 
Sabato 6 Novembre dalle 8.30. APERTURA al pubblico ed espositori Sabato al termine del giudizio (indicativamente dopo pranzo) e fino alle ore 18.30 e 
Domenica 7 Novembre dalle ore 9.00 alle ore 16.00. PREMIAZIONE in segreteria da Domenica 7 Novembre. RITIRO soggetti a concorso Domenica 7 
Novembre dalle ore 15.00. 
 

PER L’INTERO REGOLAMENTO CON TUTTI GLI ARTICOLI SI RIMANDA AL SITO WWW.FRINGILLIA.ALTERVISTA.ORG e per tutto ciò che non fosse 
contemplato nel regolamento valgono le disposizioni del Regolamento Generale Mostre emanato dalla F.O.I.-Onlus.  
 

REGOLAMENTO MOSTRA  SCAMBIO 
La mostra scambio, organizzata in concomitanza con la mostra a concorso, s’intende auto-gestita dall’espositore che ne richiede la partecipazione. 
Il C.O. assegnerà, a suo insindacabile giudizio e tenendo conto dell’ordine di arrivo delle prenotazioni, gli spazi ed i tavoli richiesti dagli espositori e 
vigilerà sul rispetto delle norme che regolamentano il benessere animale. I sig.ri partecipanti alla mostra-scambio avranno l’obbligo di esporre 
soggetti regolarmente anellati, di occuparsi personalmente dell’alimentazione, della cura, sorveglianza e cessione dei propri soggetti esposti e di 
esibire, qualora fosse necessario, la documentazione all’autorità competente che attesti il regolare possesso di quei soggetti appartenenti 
all’avifauna protetta. Fermo restando il divieto di presentare soggetti non in regola con le normative vigenti, il C.O. declina qualsiasi responsabilità 
che sarà di esclusiva competenza dell’espositore per documentazione mancante o irregolare e per l’esposizione illecita, sotto qualsiasi forma e 
natura dei soggetti. Tutti i soggetti che non saranno in perfette condizioni di salute verranno rifiutati. 
 

La partecipazione in mostra scambio, prenotata tramite la scheda di adesione e prenotazione, potrà avvenire nei seguenti modi: 

- TAVOLO di cm 100x70 fornito dal C.O. 
La quota di partecipazione per l’esposizione sul tavolo è fissata in Euro 50,00 per ogni singolo tavolo. L’espositore dovrà sistemare sul tavolo 
proprie gabbie, trasportini o altra attrezzatura destinata alla decorosa esposizione dei soggetti. 

- TAVOLO di cm 160x70 fornito dal C.O. 
La quota di partecipazione per l’esposizione sul tavolo è fissata in Euro 80,00 per ogni singolo tavolo. L’espositore dovrà sistemare sul tavolo 
proprie gabbie, trasportini o altra attrezzatura destinata alla decorosa esposizione dei soggetti. 

- SPAZIO PER STAND Le aziende del settore o gli allevatori che desiderano prenotare degli spazi espositivi dovranno contattare 
direttamente il comitato organizzatore- 
 

I soggetti dovranno essere presentati in dignitose condizioni igienico - estetiche, rispettando le norme e le leggi del benessere degli animali.  
Si richiamano i Sig. espositori al rispetto del disciplinare di autocontrollo della F.O.I.-Onlus in materia di benessere degli uccelli e di rispettare le 
norme comprese nella legge regionale Emilia Romagna n.5 del 17 febbraio 2005 e successive modifiche. 
 

N.B. Tavoli e spazi stand saranno messi a disposizione fino ad esaurimento rispettando l’ordine di arrivo delle iscrizioni. 
 

NORME ANTI COVID - INFORMATIVA PER I VISITATORI E PER GLI ESPOSITORI 

L’accesso in mostra, nel periodo di apertura al pubblico, è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19 
previste dalla normativa vigente. Tutti i visitatori e gli allevatori espositori, prima di accedere ai locali mostra, verranno sottoposti al controllo 
di tale certificazione ed alla misurazione della temperatura corporea, per verificare che la stessa non sia superiore a 37,5°C.  All’interno dei 
locali mostra è obbligatorio l’utilizzo di mascherine senza valvola e rispettare sempre la distanza interpersonale di almeno 1 metro. Tutti i 
visitatori e gli allevatori espositori devono rispettare le norme igieniche emanate dalle Autorità competenti con particolare riferimento al lavaggio 
delle mani ed alle modalità di comportamento in caso di starnuto/tosse. 
È obbligatorio: rispettare i percorsi di accesso/uscite indicati dal C.O. - evitare la concentrazione presso gli ingressi, sulle rampe di scale e sui 
pianerottoli, ove la sosta non è consentita (se non per motivi di sicurezza, mantenendo in ogni caso la distanza di 1 metro da altre persone che 
insistano/sostino nella medesima area); Con l’ingresso in mostra si attesta, per fatti concludenti, di avere compreso il contenuto della presente 
informativa, si manifesta adesione alle regole ivi contenute e si assume l’impegno di conformarsi alle medesime. 

http://www.fringillia.altervista.org/


PREMIAZIONE RISERVATA A FRINGILLIA: 
 

CAMPIONE DELL’ANNO PER : 
Cardellino, Verdone, Ciuffolotto di proprio allevamento, 2020/21 – Gigantografia fotografica 
 
CAMPIONI RAZZA 
Trofeo Ai BEST IN SHOW (Fringillia) 
Trofeo FRINGILLIA Al MIGLIOR Lucherino sud Americano 
Trofeo LOUIS PAQUOT offerto da Ass. Albatros Ai MIGLIORI 3 Cardinalini 
 
PUBBLICAZIONE A CARATTERE ORNITOLOGICO 
Al MIGIOR CIUFFOLOTTO di proprio allevamento 2020/21  
Al MIGLIOR ORGANETTO di proprio allevamento 2020/21 
Al MIGLIOR FRINGUELLO di proprio allevamento 2020/21 
PREMIAZIONE A CURA DI UNICA MANGIMI 
 
TRASPORTINO TINO 2 GR  
Ai MIGLIORI 10 Soggetti singoli 
Al MIGLIORE Stamm 
 
TRASPORTINO NUOVOLA 2 STA 
AI MIGLIORI 5 Ciuffolotti, 5 Verdoni Asiatici, 5 Organetti, 5 Lucherini, 5 Serini, 3 Crocieri, 5 
Fringuelli, 5 Carpodachi Messicani, 5 Cardellini, 3 Becchigrossi, 5 Lucherini Americani, 3 
Passeri 
TRASPORTINO NUVOLA 2 STA donato da Erminio Simonetta 
AI MIGLIORI 5 Cardinali del Venezuela 
 
SCULTURA Realizzata e donata da F. Castellucci 
AI MIGLIORI 16 soggetti di cui 8 partecipanti a Fringillia e 8 a Ibridia 

 

PREMIO PAOLO MELENCHI offerto da Rosa Savero 
AI MIGLIORI 5 ORGANETTI DI PROPRIO ALLEVAMENTO 
 

PREMIAZIONE IBRIDIA 
 

TROFEO BEST IN SHOW (Ibridia) di proprio allevamento 
TRASPORTINO SAFARI E COCCARDE 5 GIRI Al MIGLIOR STAMM IBRIDO 
TRASPORTINO TINO 2GR AI MIGLIORI 10 IBRIDI 
QUADRO A TEMA AI MIGLIORI 3 IBRIDI CON IL CARDELLINO, 3 IBRIDI CON IL CIUFFOLOTTO, 3 
IBRIDI CON IL CROCIERE, 3 IBRIDI CON IL VERDONE, 3 IBRIDI CON LUCHERINI AMERICANI. 
 
1° TROFEO IN MEMORIA DEL MAESTRO PAOLO GREGORUTTI 
AL MIGLIOR CARDELLINO ANCESTRALE 
 
 
n.b. Anche dove non è specificato si intende che per andare in premiazioni a Fringillia e Ibridia tutti i soggetti devono essere di proprio allevamento 
 



 

 

 
 
I soci ed i direttivi delle Associazioni Ornitologiche di Rimini e di Pesaro sono liete di invitarvi a partecipare come espositori all’edizione 2021 della 
mostra Ornitologica Nazionale Valconca e alla 31° specialistica Internazionale di Fringillia ed Ibridia. 
Riuscire ad organizzare un evento sportivo che catalizzi l’attenzione e la partecipazione di allevatori ed appassionati di piccoli volatili ornamentali 
dopo lo stop forzato del 2020  è un impegno oneroso ma anche un grande onore e motivo di orgoglio.  
 
Nel rispetto delle regole e disposizioni sanitarie correnti, con l’aiuto e l’impegno di tutti riusciremo a ritrovare in questo evento un ritorno a quella 
normalità che in questi ultimi due anni non eravamo più abituati trovando così un momento di incontro per scambiarsi opinioni, informazioni, 
soggetti e stupirci di fronte ai campioni.   
 
Il comitato mostra e tutti i collaboratori vi danno il benvenuto alla fiera di Morciano. 
 
 

COMITATO MOSTRA 

DIRETTORE MOSTRA: MAZZANTI EMANUELE 

VICE DIRETTORE MOSTRA: FUZZI FABIO 

RESPONSABILE SEGRETERIA: CASTORINA NINO 

RESPONSABILE CLASSIFICHE: BERLUTI STEFANO 

RESPONSABILE GIUDICI: FUZZI FABIO 

RESPONSABILE SICUREZZA: CATALANO GIUSEPPE 

RESPONSABILE CANARINI DI COLORE: MUCCIOLI STEFANO 

RESPONSABILE CANARINI DI FORMA E POSIZIONE: CASTORINA NINO – CATALANO GIUSEPPE 

RESPONSABILE ESTRILDIDI: FEDRIGHELLI ONELIO 

RESPONSABILE FRINGILLIDI: SAVIOLI GIORGIO 

RESPONSABILE PSITTACIDI: PICCARI TIZIANO 

RESPONSABILE MOSTRA SCAMBIO: SCHIRALLI DOMENICO 

RESPONSABILE COMUNICAZIONE ED AUTORITA’ LOCALI: MIGANI MARCO 


