
 

 
 
 
 
REGOLAMENTO MOSTRA MERCATO 
44° CAMPIONATO ITALIANO DI ORNITOLOGIA PESARO 2007 
 
Possono partecipare alla mostra mercato soltanto soggetti anellati. Gli allevatori che li espongono, 
si impegnano a rispettare tutte le normative vigenti in materia sanitaria e del benessere degli 
animali. I Sig.ri espositori, di soggetti appartenenti all’avifauna protetta, dovranno esibire, su 
richiesta dell’autorità competente, la documentazione necessaria che ne attesti il regolare possesso. 
Fermo restando il divieto di presentare soggetti non in regola con le normative vigenti, PESARO 
2007 declina qualsiasi responsabilità per documentazione mancante o irregolare. In ogni caso, 
l’esposizione illecita di qualsiasi natura dei soggetti sarà di esclusiva responsabilità dell’espositore. 
I soggetti in non perfette condizioni di salute saranno rifiutati. 
 
La partecipazione in mostra mercato potrà avvenire nei seguenti modi: 
 
- GABBIE IN BATTERIA 
Partecipazione dei soggetti in gabbie messe a disposizioni da PESARO 2007. 
Ogni gabbia potrà contenere al massimo due soggetti. La cura, la sorveglianza e la cessione sarà 
curata direttamente dall’espositore, che sarà tenuto al rispetto delle norme e delle leggi che tutelano 
il benessere degli animali. La quota di partecipazione viene fissata in Euro 2,00 a gabbia. Eventuali 
soggetti in eccedenza verranno addebitati al momento dell’ingresso, in misura di Euro 1,00 a 
soggetto. 
Le gabbie dovranno essere prenotate, tramite la scheda di adesione e prenotazione, entro il 
30/11/2007. 
 
- TAVOLI 
Partecipazione dei soggetti all’interno di gabbie, trasportini o altra attrezzatura che devono essere 
sistemati sui tavoli messi a disposizione da PESARO 2007. La cura, la sorveglianza nonché la 
cessione dei soggetti è di competenza dell’espositore. Il personale addetto vigilerà per controllare 
che non vi sia sovraffollamento negli alloggi, e che vengano rispettate le norme e le leggi del 
benessere degli animali. Ogni tavolo non potrà contenere più di 120 soggetti. Il prezzo per ogni 
singolo tavolo viene fissato in Euro 100,00. Eventuali soggetti in eccedenza verranno addebitati al 
momento dell’ingresso alla mostra mercato al costo di Euro 1,00 a soggetto. 
I tavoli dovranno essere prenotati tramite la scheda di adesione e prenotazione, entro il 
30/11/2007. 
 
- MINI STAND  
Esposizione in stand individuali, che saranno disposti nel perimetro del padiglione fiera adibito a 
Mostra Mercato. La superficie del Mini Stand sarà di mt 4x4, ed il prezzo è fissato in Euro 400,00. 
PESARO 2007 fornirà n. 2 tavoli e 2 sedie per ogni Mini Stand. I soggetti in vendita, potranno 
essere sistemati dentro appositi contenitori, o altra attrezzatura, di proprietà dell’allevatore, che 
dovrà presentarli in dignitose condizioni igienico-estetiche, rispettando le norme e le leggi del 
benessere degli animali. 
NON sarà possibile appendere gabbie o altri contenitori nel perimetro dello stand, la vendita potrà 
essere effettuata solamente sui tavoli. 
I mini stand dovranno essere prenotati tramite la scheda di adesione e prenotazione, entro il 
30/11/2007. 
 



 

 
 
 
 
 
- STAND 
PESARO 2007 mette a disposizione delle superfici di almeno 16 mq (4x4 mt), dove l’allevatore 
potrà allestire lo Stand individuale, sistemandosi con la propria attrezzatura (cavalle, gabbie, 
trasportini, tavoli, sedie, cavalletti, ecc….). La vendita potrà avvenire in qualsiasi modo, 
l’importante è  che l’allevatore rispetti le norme e le leggi del benessere degli animali. Il Comitato 
Organizzatore metterà a disposizione sedie e tavoli a chi ne farà preventiva richiesta. Il prezzo dello 
stand è di Euro 35,00 al mq.  
La superficie per lo stand dovrà essere prenotata entro il 30/10/2007 contattando direttamente 
i responsabili STAND: Micci Maurizio 335.406058  Rosa Domenico 335.6170588  0541.612050. 
 
 
 
MODALITA’ DI ADESIONE E  PAGAMENTO 
 
Per l’adesione e prenotazione ad una delle soluzioni della mostra mercato, dovrà essere utilizzato il 
modulo denominato “Scheda di Adesione e Prenotazione” disponibile anche sul sito internet 
www.pesaro2007.it. Il modulo dovrà pervenire al Comitato Organizzatore entro i tempi prestabiliti 
unitamente al pagamento dovuto. Le modalità di invio sono le stesse della prenotazione al concorso. 
Soltanto per prenotare la superficie degli stand individuali, è necessario un contatto diretto con i 
responsabili del Comitato Organizzatore. Ai Signori espositori che partecipano alla mostra mercato, 
ma non al concorso, verrà addebitata una quota di partecipazione fissata in Euro 11,00 che darà 
diritto all’utilizzo di una tessera, strettamente personale, per poter accedere alla manifestazione nei 
giorni di Sabato 15 e Domenica 16 Dicembre 2007. L’ingabbio e la sistemazione dei soggetti della 
mostra mercato, qualunque sia la soluzione scelta, è prevista nei seguenti giorni: 
VENERDI 14  dalle ore 9:00 alle ore 19:00 
SABATO 15  dalle ore 8:30 alle ore 18:00 
DOMENICA 16 dalle ore 8:30 alle ore 12:00 
 
 
 
 
 
 
 


