PREMIAZIONI
PREMIAZIONE ORDINARIA
CAMPIONI DI CATEGORIA
1° CLASSIFICATO SINGOLO: (Min. 90 p.)
Trofeo, Coccarda e diploma (Campione Regionale)
2° CLASSIFICATO SINGOLO: (Min. 89 p.)
Coccarda
1° CLASSIFICATO STAMM: (Min. 360 p.)
Trofeo, Coccarda e diploma (Campione Regionale)
2° CLASSIFICATO STAMM: (Min. 358 p.)
Coccarda
PREMIAZIONE SPECIALE
CAMPIONI RAZZA: “Coppa dei Campioni”, Coccarda FOI e Diploma
FOI + estrazione Lotteria del Regionale
= Canarini di Colore Lipocromici
= Canarini di Colore Melaninici
= Arricciati di Forma
= Arricciati di Posizione
= F.P. Lisci -Razze leggere
= F.P. Lisci -Razze pesanti
= Esotici
= Indigeni
= Ibridi
= Ondulati di Posizione
= Ondulati di Colore
= Psittacidi
GRUPPO 5 SOGGETTI: Targa speciale nominativa con indicazione categoria + confezione di vino tipico offerta da: “Enoteca Amadio”
(Monterotondo) + estrazione Lotteria del Regionale
= Canarini di F.P. Arricciati
= Canarini di F.P. Lisci
= Canarini di colore melaninici
= Canarini di colore lipocromici
= Ondulati e Psittacidi
= Indigeni, Esotici, Ibridi
GRUPPO 10 SOGGETTI: Targa speciale nominativa con indicazione categoria + confezione di Pastone morbido da 5 kg offerta da: “LUS”
+ estrazione Lotteria del Regionale
= Canarini di F.P. Arricciati
= Canarini di F.P. Lisci
= Canarini di colore melaninici
= Canarini di colore lipocromici
= Ondulati e Psittacidi
= Indigeni, Esotici, Ibridi
Nel punteggio totale sono esclusi i punti armonia degli STAMM.
In caso di parità di punteggio, sarà dichiarato vincitore il gruppo che
ha il soggetto con il punteggio più alto; in caso di ulteriore parità si
proseguirà con gli altri soggetti. Se il punteggio dovesse essere ancora
di parità ﬁno all’ultimo soggetto, allora si procederà al sorteggio in presenza di almeno due componenti il Comitato organizzatore.

PREMIAZIONI EXTRA
“BEST IN SHOW” dichiarato dalla giuria Trofeo offerto dal Raggruppamento Ornitologico Laziale
PREMIO “Memorial ANTONINO FEMINO” al Canarino Nero di tipo base
con maggior punteggio, offerto dall’A.R.O. (Associazione Romana Ornicoltori)
PREMIO “Memorial SILVANA LATTANZI Il Gould più bello” al Miglior Diamante di Gould, offerto da Roberto Condorelli
PREMIO “STAMM Ondulati/Psittacidi con maggior punteggio” offerto
dall’Allevamento Dario Loreti
PREMIO “Agapornis roseicollis con maggior punteggio” offerto
dall’A.T.O. (Associazione Tuscolana Ornicoltori)
PREMIO “Canarino Razza Spagnola con maggior punteggio” offerto
dall’A.T.O. (Associazione Tuscolana Ornicoltori)
PREMIO “Cardellino mutato con maggior punteggio” offerto dall’A.T.O.
(Associazione Tuscolana Ornicoltori)
PREMIO “Gloster con maggior punteggio”, offerto dall’A.T.O.L. (Associazione Torretta Ornicoltori Ladispolensi)
PREMIO “Ondulato con maggior punteggio” offerto dall’A.T.O.L. (Associazione Torretta Ornicoltori Ladispolensi)
PREMIO “Canarino Agata di tipo base con maggior punteggio” offerto
dall’A.C.O. (Associazione Civitavecchiese Ornitologica)
PREMIO “Spinus con maggior punteggio” offerto dal G.O.R. (Gruppo
Ornitologico Romano)
PREMIO “Canarino Lipocromico a fattore rosso con maggior punteggio”
offerto dall’A.O.T. (Associazione Ornitologica Tirrena di Latina)
PREMIO “STAMM Esotici con maggior punteggio”, offerto dall’A.O.L.
(Associazione Ornitologica Latina)
PREMIO “Canarino Lipocromico a fattore Bianco con maggior punteggio”, offerto dall’A.O.V.A. (Associazione Ornitologica Valle
Aniene)
PREMIO “STAMM Canarini Pastello con maggior punteggio”, offerto
dall’A.Po.O. (Associazione Pontina Ornicoltori)
PREMIO “Best Agapornis”, offerto dal C.I.A.A. (Club Italiano Allevatori
Agapornis)
PREMIO “Maggior Ingabbio”: Smart Box con weekend per due
persone
PREMIO “Allevatrice con maggior punteggio”: oggetto di gioielleria offerto da Gold Market (Monterotondo)
PREMIO “Allevatore esordiente con maggior punteggio”: Abbonamento annuale alla rivista ALCEDO
PREMIO “Associazione con maggior numero di partecipanti”
esclusa A.R.O.: Cesto di salumi tipici (offerto da Antichi Sapori, Monterotondo )
BUONO OMAGGIO per sacco di miscela semi ornitologici a
tutti gli allevatori che ingabbieranno minimo 20 soggetti (offerto da La Casa di Snoopy, Monterotondo)
SIMPATICO GADGET offerto a chi invierà la propria scheda ingabbio
entro il 30 Settembre 2012
N.B. Le Associazioni sono indicate in base alla rispettiva comunicazione
cronologica del premio offerto.

ECCEZIONALE LOTTERIA DEL REGIONALE
Tra i vincitori dei Campioni Razza, verrà sorteggiato:
1° Estratto: Autoradio Multimediale SD USB Video con Blue
Tooth (offerto da New Top Car, Monterotondo)
2° Estratto: Prosciutto crudo (offerto dall’A.R.O.)
Tra i vincitori dei Gruppi da 5 soggetti a maggior punteggio,
verrà sorteggiato:
- Cellulare nuovo modello con fotocamera
(offerto da GCA MondoWind, Monterotondo)
Tra i vincitori dei Gruppi da 10 soggetti a maggior punteggio,
verrà sorteggiato:
- Orologio da polso di marca
(offerto da Gold Market, Monterotondo )

24° CAMPIONATO REGIONALE ORNITOLOGICO DEL LAZIO

Tra tutti coloro che ingabbieranno almeno 20 soggetti verrà
sorteggiato:
1° Estratto: Set sensori parcheggio da targa, con montaggio
incluso (offerto da New Top Car, Monterotondo)
2° Estratto: Buono da Euro 60,00
(offerto da FRAN-PET per l’acquisto di loro prodotti)
3° Estratto: Buono da Euro 40,00
(offerto da FRAN-PET per l’acquisto di loro prodotti
Il sorteggio avverrà DOMENICA 21 OTTOBRE, dopo la consegna delle premiazioni ufficiali, alla presenza di almeno due componenti il Comitato Organizzatore.
Eventuali altri premi, o gli stessi non assegnati, potranno essere assegnati
ad insindacabile giudizio del Comitato Organizzatore
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