
 

 
 
 
 
REGOLAMENTO CONCORSO 
44° CAMPIONATO ITALIANO DI ORNITOLOGIA PESARO 2007 
                         
ART 1 
L’ASSOCIAZIONE PESARESE ORNICOLTORI, L’ASSOCIAZIONE ORNITOLOGICA 
MACERATESE, L’ASSOCIAZIONE ORNITOLOGICA RECANATESE, L’ASSOCIAZIONE 
ORNITOLOGICA PERUGINA, L’ASSOCIAZIONE ORNITOLOGICA PICENA, 
L’ASSOCIAZIONE ORNICOLTORI 2000 E L’ASSOCIAZIONE ORNITOLOGICA 
ANCONETANA, hanno formato il COMITATO PROMOTORE PESARO 2007, denominato: 
PESARO 2007 con sede legale in:  
VIA MOLINO RATICONE 5 - 47843 MISANO ADRIATICO (RN) 
C.F.  e  P.IVA  03644510400  
TEL. 0541-612050 - FAX 0541-610711  
www.pesaro2007.it – info@pesaro2007.it  
 
Il Comitato Organizzatore PESARO 2007, sotto l’egida della FOI ONLUS (Federazione 
Ornicoltori Italiana) riconosciuta con D.P.R. n. 1166 del 15/12/1949,  con il Patrocinio di Regione 
Marche, Provincia di Pesaro Urbino, Comune di Pesaro, Camera di Commercio di Pesaro Urbino, 
organizza il 44° Campionato Italiano di Ornitologia che si terrà a Pesaro dal 8 al 16 Dicembre  
2007 presso l’Ente Fiera di Pesaro in via Delle Esposizioni n. 33.  
 
ART 2 
Possono partecipare alla manifestazione tutti gli allevatori iscritti alle Associazioni aderenti alla 
F.O.I. ONLUS, che non abbiano in corso provvedimenti disciplinari ed in regola con il 
tesseramento per l’anno 2007, con soggetti di classe A di proprio allevamento, muniti di regolare 
anellino inamovibile. 
 
ART 3 
PESARO 2007, realizza i dettami dell’art. 2 del Regolamento Generale Mostre della F.O.I. 
ONLUS e non persegue fini speculativi né di lucro. 
 
ART 4 
Le razze e relative categorie ammesse a concorso sono quelle ufficiali stabilite dalla F.O.I. ONLUS 
per l’anno 2007  

- CANARINI FORMA POSIZIONE ARRICCIATI 
- CANARINI FORMA POSIZIONE LISCI 
- CANARINI DI COLORE 
- ONDULATI E PSITTACIDI 
- INDIGENI ESOTICI IBRIDI 
- HARZER ROLLER 
- WATERSLAGER MALINOIS 

 
ART 5 
Per tutti i soggetti a concorso le gabbie saranno messe a disposizione dal Comitato Organizzatore, 
fatta eccezione per i soggetti appartenenti alle razze harzer roller e  waterslager malinois, le quali 
dovranno essere gabbie regolamentari fornite dall’espositore. 
 



 

 
 
 
 
 
ART 6 
Le domande di adesione a concorso e la relativa prenotazione gabbie, sono obbligatorie ed 
impegnative, dovranno essere effettuate compilando l’apposito modulo denominato “scheda di 
adesione e prenotazione” che dovrà pervenire al Comitato Organizzatore entro e non oltre il 
30/11/2007  accompagnato dalla quota di partecipazione. La Scheda di Adesione e Prenotazione, 
compilata in tutte le sue parti, potrà essere: 
 
 

- Inviata via fax, unitamente all’attestato dell’avvenuto pagamento, al n. 0541.610711  
- Spedita via posta, unitamente al pagamento, a: PESARO 2007 – Via Molino Raticone, 

5 – 47843 Misano Adriatico (RN)  
- Consegnata direttamente presso lo stand di PESARO 2007 (presente alle mostre di 

Faenza, Cesena e Reggio Emilia) 
       -  Compilata via web tramite il sito www.gestionemostra.com 
 
Il pagamento dovrà essere eseguito con una delle seguenti modalità: 
 

1. VAGLIA POSTALE indirizzato a: PESARO 2007 – Via Molino Raticone, 5 –  
47843 Misano Adriatico (RN) 

2. BONIFICO BANCARIO indirizzato a: PESARO 2007 – BANCA DELLE MARCHE 
– PESARO AGENZIA 3 – C/C 9733 – ABI 6055 – CAB 13316 – CIN H 

IMPORTANTE: indicare nella causale di versamento RNA –COGNOME – NOME 
3. ASSEGNO CIRCOLARE NON TRASFERIBILE intestato a PESARO 2007 
4. ASSEGNO BANCARIO NON TRASFERIBILE intestato a PESARO 2007. 

 
Non saranno ammessi a concorso soggetti non prenotati e non si potranno fare modifiche a quanto 
prenotato fatta eccezione per le prenotazioni effettuate via internet, le quali potranno essere 
modificate fino al 04 dicembre 2007. 
 
ART 7 
Gli espositori dovranno dichiarare: cognome e nome, domicilio, recapito telefonico, RNA, 
Associazione di appartenenza, inoltre sotto la propria responsabilità, codice di ingabbio, categoria a 
concorso, tipo, varietà ed eventuale mutazione dei soggetti da esporre; per gli ibridi è assolutamente 
necessario indicare anche i parentali che li hanno generati. Gli espositori di soggetti appartenenti 
all’avifauna protetta dovranno essere muniti della documentazione che attesti il regolare possesso, 
sia dei soggetti a concorso che quelli della mostra mercato. Fermo restando il divieto di esporre 
soggetti non in regola con le normative vigenti, PESARO 2007 declina ogni responsabilità per 
documentazione mancante o non regolare. In qualsiasi caso l’esposizione illecita dei vari tipi di 
volatili sarà esclusivamente di responsabilità dell’espositore. Tutti i soggetti dovranno essere 
accompagnati dalla documentazione sanitaria (mod. 4 – foglio rosa) o altra documentazione 
richiesta dalle Autorità Sanitarie. Per tortore, quaglie e colini è richiesta la documentazione relativa 
alla vaccinazione contro la malattia di Newcastle. 
 
ART 8 
I soggetti partecipanti a concorso saranno accettati, come da programma, il Sabato 8 Dicembre 
dalle ore 9:00 alle 19:00 e Domenica 9 Dicembre dalle ore 8:00 alle ore 12:00. L’espositore sarà  



 

 
 
 
 
seguito per l’ingabbio da un addetto, e una volta terminate le varie operazioni di ingabbio dovrà 
immediatamente lasciare i locali della mostra. PESARO 2007 si riserva la possibilità di rifiutare 
soggetti che non risultino in perfette condizioni di salute. 
 
ART 9 
PESARO 2007, al termine delle operazioni di ingabbio, si riserva la possibilità di modificare la 
numerazione delle gabbie. La nuova numerazione sarà resa pubblica al termine delle operazioni di 
giudizio con  la pubblicazione delle classifiche ufficiali. 
 
ART 10 
La quota per i soggetti a concorso è fissata in Euro 8,00 a soggetto, mentre la quota di 
partecipazione che dà diritto al catalogo premiazioni e alla tessera personale valida per l’entrata nei 
giorni di apertura al pubblico è di Euro 11,00. Il mancato ingabbio di soggetti a concorso, per 
qualsiasi motivo, non darà diritto a nessun rimborso. 
 
ART 11 
PESARO 2007 declina ogni responsabilità per decessi, furti, fughe e danni che dovessero verificarsi 
ai soggetti esposti, pur garantendo un rigoroso servizio di vigilanza sia diurno che notturno. 
 
ART 12 
PESARO 2007 si riserva di controllare gli espositori al momento dell’uscita dai locali mostra, sia al 
momento dell’ingabbio che a quello dello sgabbio. 
 
ART 13 
I giudizi, che per la prima volta nella storia dei Campionati Italiani di Ornitologia verranno eseguiti 
in 3 giorni, inizieranno il Lunedì 10 Dicembre dalle ore 8:00, e termineranno Mercoledì 12 
Dicembre ad esaurimento dei soggetti a concorso. I soggetti ingabbiati in categorie errate saranno 
giudicati ma verranno declassati e non parteciperanno ad alcuna premiazione. Il giudizio della 
giuria è inappellabile. Qualunque reclamo dovrà essere presentato alla segreteria di PESARO 2007 
entro e non oltre le ore 16:00 di Sabato 15 Dicembre 2007. Il reclamo dovrà essere presentato in 
forma scritta e dietro pagamento della tassa di reclamo fissata in Euro 50,00 che verrà incamerata 
da PESARO 2007 in caso la richiesta di reclamo non venga accolta. In caso di accoglimento della 
stessa, l’importo versato verrà interamente restituito all’espositore. 
 
ART 14 
PESARO 2007, in base alle disposizioni FOI, controllerà la regolarità degli anellini di tutti i 
soggetti che andranno a premio, e a campione anche di altri soggetti. 
 
ART 15 
Dal termine dell’ingabbio fino all’ora di apertura al pubblico, saranno ammessi nei locali mostra 
soltanto i componenti di PESARO 2007 e gli addetti autorizzati, nonché i giudici. PESARO 2007 si 
riserva la facoltà di allontanare in qualsiasi momento dai locali mostra coloro che ne turbassero il 
regolare funzionamento.   
 
ART 16 
Il mantenimento dei soggetti, per tutta la durata della manifestazione, sarà a cura di PESARO 2007,  
che vi provvederà tramite i propri incaricati. E’ assolutamente vietato, agli espositori, fornire ai  



 

 
 
 
 
soggetti ingabbiati, qualsiasi tipo di pastone, verdura o semi diversi da quelli messi a disposizione  
da PESARO 2007. 
 
ART 17 
E’ assolutamente vietato per tutto il periodo della mostra, spostare o manomettere le gabbie una 
volta che siano state sigillate, asportare cartellini di giudizio e coccarde fino al momento dello 
sgabbio. Le gabbie potranno essere spiombate solo in caso di provata necessità, e comunque alla 
presenza del direttore mostra su richiesta del proprietario e/o del giudice. 
 
ART 18 
I cataloghi premiazione saranno disponibili da Sabato 15 Dicembre 2007 presso la segreteria di 
PESARO 2007. La premiazione dovrà essere ritirata dalle ore 9:00 alle ore 17:00 di Domenica 16 
Dicembre 2007, presso la segreteria di PESARO 2007, dietro presentazione  della tessera espositore 
e di un documento di riconoscimento. 
 
ART 19 
Lo sgabbio dei soggetti a concorso inizierà alle ore 17:30 di Domenica 16 Dicembre 2007, secondo 
le modalità stabilite da PESARO 2007. Sgabbi anticipati saranno motivo di deferimento agli organi 
competenti. Esclusivamente per i canarini da canto sarà possibile lo sgabbio a giudizio terminato, 
previa autorizzazione di PESARO 2007. 
 
ART 20 
Per quanto non contemplato nel presente regolamento valgono le disposizioni previste dai 
regolamenti della F.O.I.. 
 
ART 21 
Nell’ambito della manifestazione verrà allestita una mostra mercato, al cui regolamento si rimanda. 
 
ART 22 
I  Sig.ri  espositori che partecipano al 44° Campionato Italiano di Ornitologia dichiarano 
implicitamente di aver preso visione di tutti gli articoli del presente Regolamento e di accettarne il 
contenuto. 
 
NUMERI UTILI 
Per qualsiasi informazione, potete contattare i seguenti nominativi: 
 
ROSA FRANCESCO  393.1141975 
ZANDRI SILVANO  335.7600929 
GIAMPIERI GRAZIANO 335.8367096 
CECCHI MARINO  339.3135296 
MARCONI NATALINO 329.0536307 
PILOTTI MARIO  329.0139335 
PERINI VASCO  340.1038570 
MICCI MAURIZIO  335.406058 
BERLUTI STEFANO 392.5300675 
PESARO 2007   0541.612050   
www.pesaro2007.it   info@pesaro2007.it 


