IMPORTANTE
ALLA CORTESE ATTENZIONE DEI
SIGNORI ESPOSITORI SPORTIVI

Prenotazione
utilizzare “Scheda Prenotazione”
La “Scheda Prenotazione” deve arrivare :
per Fax 0522 515118
per Posta o Corriere a Segreteria della
SOR
Via F.lli Manfredi 57/3 42124
Reggio Emilia
compilata dettagliatamente( per IEI e
Psittacidi
specificare
descrittivi
e
mutazioni) in ogni sua parte (in
stampatello), non prima del 18 ottobre
2013 .
Schede non compilate dettagliatamente
in
ogni sua parte non saranno

.

considerate
Le prenotazioni si accettano solo per
Posta o per corriere o per fax dalle ore
09.00 del mattino del 18 ottobre 2013.
Ogni altra modalità come la consegna a
mano, comporta l’esclusione.
La scheda Prenotazione deve essere
accompagnata dall’importo completo e
dalla copia dell’avvenuto pagamento (per
importo completo s’intende: ingabbio
mostra + quota d’iscrizione + mostra
scambi).
Il pagamento andrà effettuato con
l’apposito bollettino al c/c postale n°
44229268 o per Bonifico Bancario MPS
IBAN IT 31 M 01030 12803
000000626966 intestato a Società
Ornitologica Reggiana.
Per permettere la maggiore presenza di
espositori alla mostra internazionale, il
Comitato Organizzatore ha deciso di
limitare il numero d’ingabbio a 30 soggetti
per espositore solo per la categoria
Canarini di Colore e Gloster.

Ingabbio
utilizzare “Scheda Ingabbio
Autocertificazione”
All’atto dell’ingabbio l’allevatore o il
convogliatore dovrà consegnare la
“Scheda Ingabbio-Autocertificazione”
(colore rosa )dettagliatamente compilata.
L’ingabbio dei soggetti si potrà effettuare
nelle giornate di Domenica 17/11/13 dalle
08.00 alle 19.00 e Lunedì 18/11/13 dalle
08.00 alle 13.00.
Per agevolare le operazioni d’ingabbio i
convogliatori potranno mettersi in contatto
con il comitato organizzatore nella
persona di Curti Pietro tel.3333577434 ,
per comunicare la giornata e l’orario
d’arrivo funzionali ad organizzare una più
snella procedura d’ingabbio.
Solo nella giornata di Domenica
17/11/13sarà possibile effettuare cambi
fino ad un massimo di tre soggetti. Nella
giornata di Lunedì 18/11/13 non sarà
possibile effettuare nessun tipo di
cambio.
Solo per il canto Harzer e Malinois
l’ingabbio sarà limitato alla domenica
17 e il giudizio inizierà il lunedì 18.
Nel caso di soggetti che arrivano con il
convogliatore il lunedì mattina questi
verranno posti a giudizio dal martedì
mattina.

NORME INERENTI
L’ESPOSIZIONE DI ESEMPLARI
INCLUSI NELLA C.I.T.E.S.
Al momento dell’ingabbio gli Espositori
dovranno consegnare al responsabile
mostra copia della denuncia di nascita in
cattività effettuata al Corpo Forestale
dello Stato, come da D.L. n° 2 del
12/01/93 e s. m. e i..
N.B.: occorre presentare il suddetto
documento, anche per gli ibridi in cui
appare almeno un parentale incluso nella
C.I.T.E.S.

NORME EMANATE
DALL’AMMINISTRAZIONE
PROVINCIALE PER
L’ESPOSIZIONE DI UCCELLI DI
FAUNA AUTOCTONA
Al momento dell’ingabbio gli Espositori
dovranno presentare copia della
certificazione dell’Ente Pubblico
competente per il luogo di provenienza
attestante la legittimità della detenzione e
riproduzione.

Mostra Scambi
Ogni gabbia prenotata non potrà
contenere più di sei (6) soggetti di taglia
piccola.
Gli espositori potranno partecipare con
gabbie proprie e/o prenotando gli appositi
tavoli numerati . Prenotazione minima 1
tavolo , che dovrà essere intestato ad 1
solo allevatore per motivi organizzativi.
Al momento dell’ingabbio in mostra
scambi dovrà essere dichiarato sulla
“scheda ingabbio autocertificazione”
(colore rosa) gli Rna degli allevatori
sportivi che utilizzeranno le attrezzature
prenotate.
Per i soli allevatori di ondulati e psittacidi:
devono essere specificati sulla scheda di
prenotazione tavoli, accompagnando il
numero dei tavoli con la sigla O/P
I soggetti dovranno essere allocati in
gabbie proprie pulite e idonee al
benessere degli animali,non ammassati e
provviste di acqua e cibo.
MOSTRA-SCAMBIO: l’avifauna CITES
ed autoctona è bene sia
accompagnata dalle relative
documentazione di legge .
SI RICORDA CHE E’ VIETATO DAL
REGOLAMENTO COMUNALE
SCAMBIARE,CEDERE,ACQUISTARE
ANIMALI NEI PIAZZALI ESTERNI ALLA
RECINZIONE DEI PADIGLIONI DELLA
MOSTRA. SI INVITANO GLI
ALLEVATORI AD EFFETTUARE TALI
OPERAZIONI SOLO ALL’INTERNO
DELLA RECINZIONE CHE RACCHIUDE
I PADIGLIONI MOSTRA.

Per tutte le operazioni d’ingabbio sia
alla mostra che alla mostra scambio è
obbligatorio presentarsi con la “Scheda
ingabbio autocertificazione”
(colore rosa) compilata e per gli espositori
esteri anche il certificato sanitario CE o
Extra CE ,pena la non possibilità di
entrata nei locali mostra.

Sgabbio
Le operazioni di sgabbio saranno
effettuate a partire dalle ore 16,30 del
24/11/13 , gli espositori dovranno ritirare
nella giornata di domenica 24/11/13 la
scheda di sgabbio che si presenterà di
colore diverso in riferimento alla regione
di appartenenza. Gli espositori dovranno
allocarsi negli appositi spazi identificati
dal colore della propria scheda per
essere poi accompagnati in sala mostra
per le operazioni di sgabbio.Eventuali
scambi di uccelli in mostra ceduti ,
andranno effettuati dopo le operazioni di
sgabbio fuori dalla sala mostra.
CONTROLLO ANELLI
Tutti gli uccelli esposti dovranno essere
muniti di anellino inamovibile FOI- COM.Il
Comitato Organizzatore terminate le
operazioni di giudizio controllerà gli
anelli,in caso si riscontrassero delle
irregolarità,si provvederà alla squalifica
nella manifestazione ed alla notifica alle
autorità competenti.
INAUGURAZIONE MOSTRA
L’INAUGURAZIONE DELLA MOSTRA
SARA’ EFFETTUATA NELLA
GIORNATA DI SABATO 23 NOVEMBRE
2013 ALLE ORE 11,00

