Campionato Regionale Inter-Raggruppamento
Abruzzo-Molise, Umbria-Marche
Val Vibrata di Colonnella (TE)
Presso il Centro Commerciale di Val Vibrata
(500 mt dal casello autostradale Val Vibrata)

Ingabbio: Giovedì 08/11/2018 dalle ore 8,30 alle ore 9,30
Giudizio: venerdì 09/11/2018
Apertura al pubblico:
- Sabato 10/11/2018 dalle ore 10,00 alle ore 20,30
- Domenica 11/11/2018 dalle ore 09,30 alle ore 16
Sgabbio: domenica 11/11/2018 ore 16,30
Info e prenotazioni:
Filippo Morrone: 3288062312
Marino Cecchi: 3393135296
Facebook: Associazione Pescarese Ornicoltori
E-mail: apope@libero.it
Sito web: www.apopescara.altervista.org
1) La manifestazione, organizzata dal Raggruppamento Ornitologico Abruzzo e Molise e dal Raggruppamento Ornitologico
Umbria-Marche, si svolge sotto l’egida della F.O.I. onlus. Possono prendervi parte tutti gli allevatori, iscritti alle Associazioni
appartenenti ai due raggruppamenti, in regola con il tesseramento 2018 alla F.O.I. onlus e che non abbiano provvedimenti disciplinari pendenti (Art. 18 del Reg. Generale Mostre)
2) Sono ammessi a concorso soggetti di classe A provvisti di regolare anello inamovibile F.O.I. onlus. Per psittacidi ed E.F.I.
si seguiranno inoltre le direttive delle rispettive CC.TT.NN. e la legislazione inerente. Per poter esporre quaglie, colini, tortore e colombi è necessaria l’attestazione di avvenuta vaccinazione contro la pseudopeste aviaria (Newcastle)
3) Preventivamente all’ingabbio ciascun espositore dovrà presentare apposita scheda debitamente compilata (compresi i
parentali laddove richiesto dai regolamenti vigenti). Per quanto riguarda i soggetti facenti parte degli Stamm (anch’essi da
segnalarsi mediante l’apposita scheda), in caso di squalifica anche di un solo soggetto, non potranno partecipare alle categorie singoli.
4) Tutte le gabbie saranno fornite dagli Organizzatori (i possessori di grandi pappagalli dovranno munirsi di gabbie proprie)
Sarà cura dell’espositore sigillare le gabbie assegnategli che non potranno essere aperte, prima dello sgabbio, se non in
presenza dei responsabili di settore. All’atto dell’ingabbio sarà cura degli allevatori rifornire gli animali con semi e acqua.
Per l’intera durata della manifestazione, il mantenimento dei soggetti sarà a carico degli organizzatori.
5) Iscrizione: ciascun espositore dovrà versare euro 5 (catalogo classifiche + ingresso) nonché euro 5 (con prenotazione
obbligatoria da effettuarsi entro e non oltre il 05/11/2018) per ogni soggetto ammesso a concorso.
6) I soggetti verranno esposti a rischio e pericolo dell’allevatore il quale nulla potrà pretendere per fughe, decessi, furti,
malattie e/o altri danni che gli animali dovessero riportare. Gli Organizzatori, avvalendosi anche delle indicazioni del
Veterinario incaricato, non accetteranno l’ingabbio di soggetti affetti da malattia, o in condizioni di salute precaria; in ogni
caso dovranno essere adottati tutti gli opportuni provvedimenti per il buon trattamento e la sicurezza dei soggetti esposti.
7) I soggetti a concorso saranno valutati da un’apposita giuria nominata dalla F.O.I. onlus, in base agli standard fissati dalle
CC.TT.NN. Durante le operazioni di giudizio saranno ammesse nei locali mostra solo persone autorizzate dagli organizzatori, che
si riservano di allontanare coloro che ne turbino il regolare svolgimento. Il responso della giuria è inappellabile. Eventuali reclami dovranno essere presentati per iscritto alla segreteria mostra, entro le ore 12 del giorno successivo alla pubblicazione delle
classifiche, unitamente al versamento di euro 100 che saranno restituiti in caso di accoglimento del reclamo.
8) Gli organizzatori si riservano la facoltà di controllare l’inamovibilità e l’R.N.A. degli anellini applicati ai soggetti in gara;
gli stessi inoltre, laddove richiesto dalla Giuria, potranno essere esaminati a mezzo lampada di Wood.
9) La partecipazione alla mostra comporta automaticamente la presa visione e accettazione del presente regolamento in
ogni sua parte.
10) Per quanto non contemplato nel presente regolamento valgono le disposizioni F.O.I. onlus in materia di regolamento
mostre.

