
2 24° CAMPIONATO REGIONALE ORNITOLOGICO DEL LAZIO

REGOLAMENTO MOSTRA
art. 1 l’associazione romana ornicoltori, con sede e segreteria presso alberto de

Vita in Via luigi rizzo, 8 -  00136 roma, sotto l’egida della Federazione or-
nicoltori italiani (F.o.i.- onlus) e del raggruppamento ornitologico laziale,
organizza il 24°Campionato regionale ornitologico del lazio, presso il Cen-
tro Sportivo Scolastico, in Via tirso s.n.c. a monterotondo (roma).

art. 2 Possono partecipare alla manifestazione tutti gli allevatori iscritti alla F.o.i. in
regola con l’iscrizione per l’anno 2012 e che non abbiano in corso provve-
dimenti disciplinari.

art. 3  l’associazione romana ornicoltori, nell’organizzare la manifestazione, realizza
i dettami dell’articolo 2 del regolamento Generale mostre e non persegue
fini speculativi, né di lucro.

art. 4 Per tutte le razze, sia stamm che singoli, saranno accettati soggetti fino ad
esaurimento delle gabbie che saranno messe a disposizione dal Comitato
organizzatore

art. 5 i Signori espositori, al momento della prenotazione, dovranno compilare la
scheda d’ingabbio, indicando in modo leggibile: cognome e nome, residenza
e recapito telefonico,  associazione di appartenenza, numero di rna, razza,
numero di codice della categoria a concorso, tipo e Varietà. inoltre è obbli-
gatorio specificare per i.e.i. e Psittacidi i descrittivi, comprese le mutazioni
e, per gli ibridi, indicare i parentali che li hanno generati.  i soggetti non di-
chiarati correttamente saranno esclusi dal giudizio e dalle premiazioni.

art. 6 Per l’esposizione degli i.e.i., regolarmente inanellati, valgono le disposizioni
legislative della regione lazio ed in ogni caso il Comitato organizzatore non
assume alcuna responsabilità. il Comitato organizzatore non assume alcuna
responsabilità in merito alle eventuali documentazioni CiteS dei soggetti
esposti ed elencati nella Convenzione di Washington.

art. 7 Sono ammessi a concorso soggetti di classe a del proprio allevamento, nati
nell’anno 2012 e muniti di anellino inamovibile F.o.i. Per quanto riguarda
i.e.i. e Psittacidi valgono le delibere delle rispettive Commissioni tecniche
nazionali (CC.tt.nn.).

art.  8 la quota di partecipazione alla manifestazione è di € 4,00 a soggetto e di
€ 3,00 per il catalogo mostra.

art.  9 la domanda di prenotazione, redatta su apposita scheda, è obbligatoria e
impegnativa. lastessa deve essere compilata in ogni sua parte, firmata dal-
l’espositore e inviata entro e non oltre il 14 ottobre 2012 a: Campionato
regionale ornitologico 2012 - fax 06 50756468 oppure via e-mail a:
info@aroroma.it

Le prenotazioni effettuate in ritardo saranno accettate solo se risulteranno gabbie
disponibili.
art.10 le operazioni di ingabbio si svolgeranno il giorno mercoledì 17 ottobre

2012, dalle ore 9:00 alle ore 20:00 e dovranno essere effettuate dall’espo-
sitore, secondo le disposizioni del Comitato organizzatore. terminate tali
operazioni l’espositore ha l’obbligo di lasciare la sala.

Il Comitato Mostra, inoltre, si riserva la facoltà di non accettare i soggetti ritenuti in
non perfette condizioni di salute.

art.11 i lavori della Giuria per il Campionato regionale ornitologico del lazio
avranno inizio alle ore 8:30 del 18 ottobre 2012 e si protrarranno fino ad
esaurimento dei soggetti presentati a concorso.

art.12 dal termine dell’ingabbio e fino all’ora di apertura al pubblico, sono ammessi nei
locali della mostra, salvo quanto riferito all’art.11 del presente regolamento, soltanto:
i Giudici designati, i membri del Comitato organizzatore ed il personale di servizio.
il Comitato organizzatore potrà, in ogni momento, allontanare dai locali della mostra
coloro che ne turbassero il regolare svolgimento.

art.13 il mantenimento dei soggetti per la durata della manifestazione sarà a cura
del Comitato organizzatore, che vi provvederà a mezzo di propri incaricati.

art.14 e’ rigorosamente vietato spostare o manomettere le gabbie una volta che
siano state sigillate. esse potranno essere spiombate solo in caso di pro-
vata necessità e solo alla presenza di due componenti il Comitato mostra.

art.15 a tutti gli espositori è fatto obbligo, al momento dell’ingabbio, di presentare
la dichiarazione di provenienza dei soggetti,  “il modello 4”, in duplice copia,
debitamente firmato dove si autocertifica che il proprio allevamento è in-
colume alla malattia di newcastle (pseudo peste aviaria); lo stesso servirà
come documento di trasporto. eventuali ulteriori disposizioni sanitarie sa-
ranno tempestivamente comunicate.

art.16 nessuna responsabilità risulterà a carico dell’associazione romana orni-
coltori, organizzatrice della mostra, né del Comitato mostra, per decessi,
furti, fughe e danni che potranno verificarsi ai soggetti esposti. il Comitato
mostra curerà, comunque, un attento servizio di vigilanza.

art.17 la Giuria stabilirà il 1° e il 2° classificato, specificandolo sul cartellino di
giudizio e la decisione sarà inappellabile.

art.18 l’assegnazione dei premi è di esclusiva competenza del Comitato organiz-
zatore, che si avvarrà dei punteggi attribuiti dalla Giuria per formare una
graduatoria. la premiazione ordinaria avrà luogo nei locali dell’esposizione
e si effettuerà domenica 21 ottobre 2012 dalle ore 15:00.

art.19 Qualunque reclamo dovrà essere presentato per iscritto entro le ore 9:00
del giorno 21 ottobre 2012, accompagnato dalla tassa fissata in € 50,00
(cinquanta euro). in caso di accoglimento dello stesso, l’importo versato
sarà restituito.

art.20 il ritiro dei soggetti a concorso avverrà alle ore 17:30 del 21 ottobre 2012.
il Comitato organizzatore non permetterà che i soggetti esposti siano ritirati
prima dell’ora fissata.

art.21 nei giorni 20 e 21 ottobre 2012, nei locali dell’esposizione sarà allestita
una mostra scambio aperta a tutti gli allevatori. la partecipazione avverrà
con gabbie proprie. la quota di partecipazione è fissata in € 30,00 (tavolo
intero).  CHi inGaBBiera’ Un minimo di 15 SoGGetti aVra’ diritto ad
Uno SConto del 50% sulla quota per la prenotazione di un tavolo (misura
150x100cm).

I soggetti devono essere esposti avendo riguardo a quanto previsto dall’art. 727
del C.P. (Legge 22.11.1993, n.473 – norme contro il maltrattamento degli animali)
e devono essere anch’essi corredati, come nel precedente art.15, della dichiara-
zione di provenienza (“il modello 4”).
art.22 l’apertura al pubblico sarà la seguente: Sabato 20 ottobre 2012 dalle ore

9:00 alle ore19:00; domenica 21 ottobre 2012 dalle ore 9:00 alle ore
17:30.

art.23 Per quanto non contemplato nel presente regolamento valgono le disposi-
zioni F.o.i. previste dal regolamento Generale mostre. i Signori espositori
che partecipano alla manifestazione dichiarano implicitamente di aver
preso visione del presente regolamento e di accettare tutte le norme in
esso contenuto.

Tutto il programma della manifestazione, inclusa la scheda di ingabbio, nonché il
programma dettagliato ed aggiornato delle manifestazioni collaterali, è disponibile
sul sito www.aroroma.it sul quale potrete trovare le classifiche da Sabato 20 Otto-
bre.
Qualsiasi errore o cambiamento per difetto al presente regolamento verrà comu-
nicato a tutti i partecipanti all’atto dell’ingabbio che accettano senza riserve.

MERCOLEDÌ 17 OTTOBRE 2012
INGABBIO DEI SOGGETTI A CONCORSO dalle ore 9:00 alle ore 20:00

GIOVEDÌ 18 OTTOBRE 2012
GIUDIZIO DEI SOGGETTI dalle ore 8,30 al termine

VENERDÌ 19 OTTOBRE 2012
VISITE GUIDATE PER LE SCOLARESCHE dalle ore 9:00 alle 14:00

SABATO 20 OTTOBRE

APERTURA MOSTRA AL PUBBLICO dalle ore 9:00 alle ore 19:00
DOMENICA 21 OTTOBRE

APERTURA MOSTRA AL PUBBLICO dalle ore 9:00 alle ore 17:30 
PREMIAZIONI DEI SOGGETTI A CONCORSO alle ore 15:00
SGABBIO DEI SOGGETTI IN MOSTRA alle ore 17:30

RAZZE AMMESSE A CONCORSO
(con disponibilità posti)

Canarini di Forma e Posizione arricciati: 80

Canarini di Forma e Posizione lisci: 400

Canarini di colore: 1100

ondulati e Psittacidi: 400

indigeni esotici ibridi: 200
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