
 
 

 
PREMIAZIONI CLUB per SPECIALISTICHE 

 
PREMIAZIONE SPECIALISTICA CLUB ITALIANO ALLEVATORI AGAPORNIS: 
 
Trofeo BEST IN SHOW per il miglior Agapornis singolo esposto; 
Trofeo BEST IN SHOW per il miglior stamm di Agapornis esposto; 
Coccarda BEST IN SHOW per il miglior Agapornis singolo esposto; 
Coccarda BEST IN SHOW per il miglior stamm di Agapornis esposto; 
Trofeo “Migliore Agapornis” per tutte le specie di Agapornis; 
N.B. il premio superiore NON annulla quello inferiore, quindi il “Best in Show” vince anche il 
premio di singola specie. 
 
PREMIAZIONE SPECIALISTICA LIZARD CANARY CLUB ITALIANO (GIUDIZIO A CONFRONTO) 
Riservata ai soli Soci (ai fini della premiazione, si considereranno Soci anche gli espositori che alla 
data 22 Ottobre 2015 avranno provveduto ad iscriversi al Club per l'anno 2016). 
Portachiavi interamente in argento con medaglia in argento lucido con logo smaltato del Club, 
riservato a: 
- miglior gruppo di 6 Lizard dorati singoli 
- miglior gruppo di 6 Lizard argentati singoli 
 GRAN TROFEO al gruppo di 8 Lizard singoli, sia dorati che argentati (Offerto dall'Associazione 
ARO) 
I gruppi dovranno essere dichiarati all'ingabbio. 
Un allevatore vincitore in un gruppo è escluso dalla premiazione degli altri gruppi. 
Un soggetto presentato in un gruppo non può essere inserito in altri. 
I soggetti con l'indicazione della categoria a concorso sbagliata verranno squalificati. 
Essendo applicato il giudizio a confronto, il punteggio considerato per la classifica dei gruppi sarà 
di 9 punti per il primo di ogni categoria a concorso "singoli", 6 al secondo e 3 al terzo. 
- Al 1° di ogni categoria a concorso, sia singoli che stamm, verrà rilasciato un diploma del L.C.C.I. 
- Al 1° di ogni categoria a concorso, sia singoli che stamm. verrà consegnata una coccarda a 2 giri 
del L.C.C.I. 
- COCCARDA a 4 giri L.C.C.I. per: 1° assoluto dorato singolo 
- COCCARDA a 4 giri L.C.C.I. per: 1° assoluto argentato singolo 
- COCCARDA a 3 giri L.C.C.I. per: miglior dorato singolo sesso opposto, miglior argentato singolo 
sesso opposto, miglior stamm dorato e miglior stamm argentato. 
-  COCCARDA speciale L.C.C.I.  -  BEST Lizard singolo, BEST Lizard sesso opposto e BEST Lizard 
Stamm 
  Una medaglia in argento dorato smaltato con logo del Club, di 14 grammi: 
 - 1° assoluto dorato singolo 



- miglior dorato singolo sesso opposto 
- miglior stamm dorato  
Una medaglia in argento satinato smaltato con logo del Club, di 14 grammi: 
 - 1° assoluto argentato singolo 
- miglior  argentato singolo sesso opposto 
- miglior stamm argentato 
 
PREMIAZIONE SPECIALISTICA CLUB DEL FIORINO  
(premiazione riservata ai soli soci del Club - italiani e stranieri) 
Coccarda a 3 giri al 1° di ogni categoria singolo  (minimo punti 90) 
Coccarda a 3 giri al 1° di ogni categoria stamm  (minimo punti 360) 
Coccarda a 4 giri al  miglior testa liscia - singolo  
Coccarda a 4 giri al  miglior testa liscia - stamm  
Coccarda a 4 giri al  miglior testa ciuffata - singolo  
Coccarda a 4 giri al  miglior testa ciuffata - stamm  
Diploma e Coccarda a 5 giri al miglior assoluto (t.l.-t.c.) singolo (best in show) 
Diploma e Coccarda a 5 giri al miglior assoluto (t.l.-t.c.) stamm (best stamm) 
Diploma alla miglior coppia dichiarata all'ingabbio 
Diploma e Medaglia smaltata all'espositore con il maggior numero di soggetti ingabbiati 
(FIORINO) 
Diploma e Medaglia smaltata al miglior soggetto di Classe B (t.l.-t.c.) singolo o stamm 
Diploma e Medaglia smaltata al soggetto con la miglior taglia (a discrezione del C.D. del club) 
TROFEO “UMBERTO  ZINGONI” - edizione 2015: 
Copia della statuetta creata dal Prof. U. Zingoni raffigurante un fiorino ciuffato ai migliori 4 fiorini 
singoli dello stesso allevatore, non dichiarati all’ingabbio, che abbiano ottenuto un punteggio 
uguale o superiore a punti 362. Da questa premiazione sono esclusi i soggetti che fanno parte degli 
Stamm e della Classe B. 
Possono partecipare indistintamente sia i soggetti testa liscia che i soggetti testa ciuffata o 
ambedue. Qualora il gruppo vincente ottenesse un punteggio inferiore a 362 punti, il trofeo non 
sarà assegnato e sarà messo nuovamente in palio l'anno successivo. 
N.B. Si ricorda che In ottemperanza alla nuova normativa COM – OMJ recepita dalla CTN Canarini 
FPA sono considerati unicolore (sia lipocromici che melaninici) i soggetti con pezzature fino al 10% 
del colore di fondo . Tale estensione comprende ovviamente anche le remiganti e le timoniere. 
Tutti i soggetti che non rientrano in questi casi sono da considerarsi Pezzati.  Di conseguenza la 
composizione degli stamm unicolori potrà essere costituita da soggetti con diverse estensioni di 
pezzature che interesseranno il colore di fondo in una  percentuale che va da zero a un massimo 
del 10%. Per quanto riguarda gli stamm di pezzati la normativa specifica che questi ultimi 
dovranno avere la massima omogeneità di estensione delle pezzature. 
 
PREMIAZIONE SPECIALISTICA JAPAN HOSO CANARY CLUB: 
PRIMO di categoria (singolo e stamm) - coccarda e diploma  
PRIMO Assoluto singolo - coccarda speciale del club THE BEST e diploma 
PRIMO Assoluto stamm - coccarda speciale del club THE BEST e diploma 
 
PREMIAZIONE SPECIALISTICA CLUB del LANCASHIRE-RHEINLANDER: 
PRIMO di categoria (singolo e stamm) - coccarda speciale del club 
 
 



PREMIAZIONI SPECIALI DEI CLUB PARTECIPANTI 
 

PREMIAZIONE OFFERTA DAL CLUB ITALIANO RAZZA SPAGNOLA: 
- COCCARDA a 3 giri per i primi classificati nelle seguenti categorie: MELANINICO INTENSO, 
MELANINICO BRINATO, LIPOCROMICO INTENSO, LIPOCROMICO BRINATO, PEZZATO INTENSO, 
PEZZATO BRINATO 
- DIPLOMA per i primi classificati nelle seguenti categorie: MELANINICO INTENSO, MELANINICO 
BRINATO, LIPOCROMICO INTENSO, LIPOCROMICO BRINATO, PEZZATO INTENSO, PEZZATO 
BRINATO 
- PIATTO (monografico) in ceramica per BEST SINGOLO 

 
PREMIAZIONE OFFERTA DAL FIFE FANCY CANARY CLUB ITALIANO: 
COCCARDA per il Best SINGOLO 
COCCARDA per il Best STAMM 

 
PREMIAZIONE OFFERTA DALL’ IRISH FANCY CANARY CLUB ITALIANO: 
COCCARDA per il Best SINGOLO 
COCCARDA per il Best STAMM 

 
PREMIAZIONE CANARINI DI COLORE – SPECIALE PASTELLO 

 
TROFEO per il miglior Canarino NERO PASTELLO (singolo e stamm) 
TROFEO per il miglior Canarino BRUNO PASTELLO (singolo e stamm) 
TROFEO per il miglior Canarino AGATA PASTELLO (singolo e stamm) 
TROFEO per il miglior Canarino ISABELLA PASTELLO (singolo e stamm) 
 

 


