
 
 
 

 Prenotazione Tavoli: 
Costo del singolo Tavolo 30 euro con prenotazione obbligatoria su apposita scheda 

 

     Norme Sanitarie : 

Al momento dell’arrivo in mostra scambio: 
- Gli espositori italiani dovranno presentarsi con la “Scheda ingabbio autocertificazione”(lato B) 
compilata in tutte le sue parti in dupplice coppia , o con Mod.4 in dupplice coppia 
 - Gli espositori esteri UE   dovranno presentarsi con  certificazione veterinaria conforme alla 
normativa e rilasciata dal veterinario ufficiale – TRACES o Certificato Internazionale in 
dupplice coppia 

NORME INERENTI L’ESPOSIZIONE IN MOSTRA SCAMBI  DI ESEMPLARI INCLUSI NELLA C.I.T.E.S. 
Gli Espositori dovranno avere in loro possesso durante tutta la manifestazione 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 PER L’ESPOSIZIONE E LA MOSTRA SCAMBI DI ESEMPLARI DI      FAUNA AUTOCTONA 
Gli Espositori dovranno  avere in loro possesso durante tutta la manifestazione copia della certificazione 
dell’Ente Pubblico competente per il luogo di provenienza attestante la legittimità della detenzione e 
riproduzione. 

Benessere Animale – Dimensioni Gabbie 
 
Tutti gli uccelli giungono alla mostra scambio entro appositi contenitori, detti trasportini, di tipologia “singolo” o 
“collettivo”. 
I trasportini devono essere continuativamente muniti di cibo, collocato in apposite mangiatoie e di acqua fresca, 
entrambi controllati durante i giorni di permanenza. 
I trasportini della tipologia “collettivo”, indicativamente di dimensioni 60x40x40 o 60x30x20, ovvero di diversa 
misura adottata dalle case di produzione, considerate anche le specifiche esigenze alloggiative e 
comportamentali degli esemplari ivi contenuti, potranno essere utilizzati nella mostra scambio come contenitori 
da esposizione, unicamente ove provvisti di mangiatoie ed abbeveratoi, nonché solo ove dotati di posatoi che 
consentano agli uccelli di non dovere stazionare esclusivamente sul fondo della gabbia.  
I trasportini collettivi potranno essere utilizzati per soggetti di taglia fino a 25 cm e per evitare il  sovraffollamento 
potranno contenere massimo 10/15 soggetti in proporzione alla taglia. 

Gli psittacidi  di grossa e media taglia potranno essere esibiti esclusivamente nelle 
gabbie e non nei trasportini; 
 
Le gabbie dovranno avere dimensioni che garantiscano la postura fisiologica dei vari uccelli, proporzionate alla 
lunghezza delle varie specie. 
Le gabbie dovranno avere minimo due posatoi a distanza utile al movimento del soggetto ed un altezza che 
indicativamente deve essere maggiorata almeno del 20% della lunghezza del soggetto (becco-coda) 
Le gabbie di dimensioni 40x22x32  potranno ospitare massimo 6 soggetti (passeriformi e psittacidi p.t) di taglia 
non superiore a 20 cm 
Di conseguenza l’utilizzo di gabbie proprie con misure superiori  dovranno rispettare le stesse proporzioni. 
L’esposizione in mostra scambio di soggetti non appartenenti alle categorie previste dalla Foi/Com dovranno 
essere preventivamente concordate con l’Organizzazione Mostra e il Servizio Veterinario 
E’ vietato esporre uccelli in precarie condizioni di salute (di cui è peraltro proibito il trasporto, dalle norme 
vigenti), in riproduzione o non autosufficienti. Inoltre devono avere il piumaggio pulito ed in ordine. 
Per motivi igienici e sanitari le gabbie di qualunque tipo e dimensione devono essere pulite, disinfettate e in 
condizioni dignitose, dotate di fondo per la raccolta delle feci, che quindi non devono cadere direttamente sul 
piano del tavolo d’appoggio o sul pavimento. 
E’ vietato detenere uccelli in contenitori non specificamente progettati e costruiti per gli uccelli ed in contenitori 
che presentino parti aguzze, taglienti o comunque che possono essere causa di traumi e ferite. 
Durante l’apertura al pubblico saranno costantemente presenti un medico veterinario  ed un gruppo (Comitato 
per il Benessere Animale) designato dall’organizzazione tra associati e professionisti competenti in materia, 
specificamente deputato a verificare le condizioni del benessere animale e ad intervenire per ogni segnalazione  
Un primo controllo è effettuato all’ingresso nei locali della mostra scambio/ mercato dal personale preposto che 
può segnalare anomalie all’espositore o al Direttore Mostra e, in caso di gravi carenze, proibire l’accesso ai 
locali della manifestazione. 
Se dalle verifiche compiute prima dell’apertura al pubblico o durante la stessa emergessero inadempienze, il 
Comitato per il Benessere Animale su segnalazione del Servizio Veterinario interverrà tempestivamente per 
garantirne la risoluzione del problema . 
In casi estremi, potrà procedere all’allontanamento definitivo dell’espositore inadempiente. 


