REGOLAMENTO DELLA
MANIFESTAZIONE
Articolo 1
Possono partecipare alla manifestazione tutti gli
espositori soci di una Società affiliata alla F.O.I. o alla
C.O.M. in regola con il versamento delle quote
associative 2014 e non sottoposti a squalifica. Gli
espositori che partecipano con soggetti anellati con
anelli di federazioni estere devono produrre una
dichiarazione che attesti che la stessa è aderente a
COM e che l’allevatore è iscritto presso quella
federazione e quale Rna gli è stato attribuito.
Gli espositori in possesso di più Rna devono compilare
una scheda di prenotazione per ogni Rna posseduto;
non sono possibili formazioni di stamm o gruppi con
differenti Rna
La richiesta di iscrizione è esplicito assenso all’uso dei
dati personali da parte di Sor, a fini organizzativi ed
istituzionali. In particolare, la richiesta di iscrizione
autorizza l’inserimento nel catalogo delle premiazioni dei
nominativi degli espositori, completi d’indirizzo ed Rna.
Articolo 2
Le razze ammesse alla manifestazione sono le seguenti:
Canarini di Colore
Canarini Forma e posizione Arricciati
Canarini Forma e Posizione Lisci
Ibridi – Esotici - Indigeni
Ondulati – Psittacidi
Canarini da Canto
Articolo 3
Sono ammessi a concorso soggetti di:
Classe A per soggetti giovani 2014 di proprio
allevamento muniti di anellino inamovibile FOI/COM .
Per le razze I.E.I. e ONDULATI-PSITTACIDI vedere la
pagina della premiazione.
Classe B per soggetti anellati anche non del proprio
allevamento.
Articolo 4
Per tutti i soggetti è fatto obbligo, all’atto della
prenotazione, denunciarne il tipo,varietà, categoria,
razza e codice.
Articolo 5
Tutte le gabbie saranno fornite dalla S.O.R. escluse
quelle per Canarini da Canto .
Articolo 6
Gli uccelli all’atto dell’ingabbio, dovranno essere
alimentati a cura dell’allevatore.In seguito saranno nutriti
a cura della S.O.R..
Articolo 7
Le gabbie saranno piombate a cura dell’espositore al
momento dell’ingabbio.
Articolo 8
E’ rigorosamente vietato spostare o manomettere gabbie
una volta che siano state piombate. Le gabbie potranno
essere spiombate solo nei casi di comprovata necessità
e solo da parte del Comitato Organizzatore.
Articolo 9
E’ vietato, per tutto il periodo della manifestazione,
asportare dalle gabbie i cartellini di giudizio.
Articolo 10
Le operazioni di sgabbio inizieranno alle ore 16,30 del
giorno 23 Novembre 2014 Per tutelare gli interessi
degli allevatori si invitano i Sigg.Espositori ad
attenersi rigorosamente al presente articolo. In caso
di violazione degli articoli 8-9-10 la Sor potrà
escludere l’espositore responsabile dalla successiva
manifestazione.
Articolo 11
Nessuna responsabilità risulterà per la S.O.R.
organizzatrice, nel caso di furto, di decesso o di danni
che potrebbero sopraggiungere ai soggetti concorrenti a

premio e alla mostra scambio. E’ previsto un servizio di
vigilanza nelle ore notturne all’interno dei locali
espositivi.
Articolo 12
Nel corso del giudizio il Comitato Organizzatore
effettuerà a campione il controllo degli anelli .Le
operazioni di controllo anelli, pur eseguite da personale
esperto e con attrezzature adeguate possono arrecare
danni agli uccelli .L’organizzazione Sor non può essere
ritenuta responsabile di ciò.
Articolo 13
L’ingabbio della Mostra Scambi inizierà alle ore 08,00
del 21/11/2014. Dopo le ore 10,00 del 23/11/14 non si
terrà più valida la prenotazione e il Comitato Mostra
utilizzerà gli spazi nel modo più opportuno senza
effettuare nessun rimborso. Si tenga presente, all’atto
della prenotazione, che ogni gabbia Sor non potrà
contenere più di 6 soggetti.
Articolo 14
Su disposizione dell’Autorità Sanitaria, il Comitato
Mostra potrà effettuare prelievi di lettiera, a campione,
per opportune indagini sanitarie.
Gli espositori per l’ingabbio dei soggetti alla mostra e alla
mostra scambi dovranno essere obbligatoriamente
muniti di Mod.4 (foglio rosa) compilato o scheda
ingabbio, pena la non possibilità di entrare nei locali
mostra. Il Mod.4 dovrà essere presentato al Veterinario
all’ingresso dei locali. Gli unici ingressi abilitati x uccelli
sono nel lato Nord.
Articolo 15
Da regolamento COM la giuria assegnerà il 1° class.,2°
class. ed il 3°class. specificandolo sul cartellino di
giudizio e la decisione sarà inappellabile.
Articolo 16
La manifestazione è anche un’opportunità per la
promozione dell’ornicoltura.Pertanto :
-la richiesta di partecipazione all’esposizione e/o alla
mostra scambio è esplicita autorizzazione a Sor a
promuovere/favorire riprese televisive e fotografiche di
soggetti, prodotti, attrezzature, nel loro contesto e senza
manipolazioni e ad utilizzarle in qualsiasi forma
costruttiva e positiva per l’allevatore e per il movimento
ornitologico.
-se le immagine vengono riprese con la manipolazione
degli animali e/o del loro ambiente espositivo, l’operatore
deve richiedere ed ottenere preventivamente
autorizzazione scritta da parte del proprietario e di
S.O.R. In ogni caso è proibita qualsiasi attività che possa
produrre danno agli animali
Articolo 17
Per tutto quanto non contemplato nel presente
regolamento, valgono le disposizioni del Regolamento
Generale Mostre FOI Onlus.
Nel caso di ricorso, ci si dovrà rivolgere alla
Segreteria della Manifestazione,
entro e non oltre le ore 18,00 del Sabato 22
Novembre 2014, previo pagamento
della somma di € 50.00.In caso di mancato
accoglimento del reclamo la somma non verrà
restituita.

