
 

PROGRAMMA

SABATO 8 DIC. ore 8.30
ore 14.00 INGABBIO CONVOGLIATORI MERCOLEDÌ 12 DIC. ore 8.30

ore 19.00 MONTAGGIO STAND

ore 14.30
ore 19.00 INGABBIO ALLEVATORI GIOVEDÌ 13 DIC. ore 8.30

ore 19.00 MONTAGGIO STAND

DOMENICA 9 DIC ore 8.30
ore 14.00 INGABBIO ALLEVATORI VENERDÌ 14 DIC. ore 9.00

ore 18.30
INAUGURAZIONE

E APERTURA AL PUBBLICO

ore 14.30
ore 19.30

A DISPOSIZIONE
DELL’ORGANIZZAZIONE SABATO 15 DIC. ore 9.00

ore 18.30 APERTURA AL PUBBLICO

LUNEDÌ 10 DIC ore 9.00
ore 16.00 GIUDIZIO SOGGETTI A CONCORSO DOMENICA 16 DIC. ore 9.00

ore 16.00
APERTURA AL PUBBLICO

E CHIUSURA MANIFESTAZIONE

MARTEDÌ 11 DIC ore 9.00
ore 16.00 GIUDIZIO SOGGETTI A CONCORSO ore 16.30 INIZIO SGABBIO ASSISTITO

REGOLAMENTO - ISCRIZIONI
Le iscrizioni al 52° Campionato Italiano di Ornitologia 
dovranno pervenire nei seguenti modi:

•	ENTRO	IL	30	NOVEMBRE	2018
 Inviare la scheda di iscrizione (presente anche in 

ultima pagina di questa brochure) unitamente 
alla contabile dell’avvenuto bonifico via FAX a 
0434.1692044.

•	ENTRO	IL	2	dicembre	2018
 Compilare la scheda di iscrizione presente 

sul sito www.foimostre.it ed inviare la 
contabile dell’avvenuto bonifico via e-mail a 
micheleranieri45@gmail.com.

• Le schede di iscrizione dovranno essere compilate 
correttamente in ogni loro parte, divise per Razza, 
schede incomplete o incomprensibili NON saranno 
accettate dal personale incaricato.

• Il prezzo di iscrizione per soggetto è fissato in euro 
9,00.

• Il prezzo del Catalogo, obbligatorio per tutti gli 
espositori, è di euro 12,00.

• Il prezzo della serata di gala è fissato in euro 40,00.
• Il pagamento dovrà pervenire tramite bonifico bancario 

su:
Comitato	organizzatore

52°	Campionato	Italiano	di	Ornitologia
Crédit Agricole Cariparma agenzia di Fontanellato

IBAN	IT20R0623065740000035736264

In caso di annullamento della manifestazione (per 
problemi sanitari) verrà restituita per intero la quota di 
partecipazione.

CITES
L’allevatore dovrà produrre prova sufficiente 
(la denuncia di nascita effettuata entro i 10 
giorni dall’evento al Corpo Forestale dello Stato 
Servizio Certificazione CITES), nella quale sono 
riportate informazioni necessarie alla conformità 
dell’allevamento con gli estremi del marcaggio e di 
nomi latini delle specie.
Per le specie indigene, ibride e mutazioni:
• Gli uccelli devono essere nati ed allevati in ambito 

amatoriale.
• Gli ibridi seguono il regime giuridico del genitore 

più protetto.
• Gli uccelli devono essere anellati secondo il 

regolamento FOI.
• Gli allevatori dovranno fornire attestato che 

certifichi che sono legalmente autorizzati a 
detenere le specie di uccelli esposti e che questi 
sono marcati conformemente ai disposti legislativi 
(vale a dire secondo i disposti della Legge 157/92 
delle Leggi Regionali conseguenti e dei Regolamenti 
attuativi dei Servizi Provinciali allegando copia 
Autorizzazione e copia Denuncia di riproduzione in 
cattività di Avifauna autoctona ove previsto dalle 
Norme locali).

DOCUMENTI SANITARI
i soggetti dovranno essere accompagnati dal Mod. 
4 compilato dall’allevatore che riporti gli estremi 
identificativi degli uccelli (quanto riportato dall’anello 
d’identificazione).



 

TRASPORTO UCCELLI
Gli uccelli dovranno essere trasportati con mezzo 
idoneo abilitato al trasporto di cose e persone, 
assicurando i bisogni degli animali durante il viaggio, 
con alloggio in trasportini provvisti di mangiatoia, 
beverino, posatoi adeguati alla specie e spazio 
sufficiente al numero di soggetti.

NORME CONVOGLIATORI
Nella giornata di sabato 8 Dicembre dalle ore 8.30 
inizierà l’ingabbio assistito, i convogliatori, prima 
dell’ingabbio, dovranno consegnare allo staff 
veterinario tutta la documentazione prevista dalle 
normative CITES e MODELLO 4, per ogni allevatore.
Successivamente verranno consegnate le buste di 
ogni singolo espositore contenente i dati per ingabbio 
e tessere di ingresso.
È prevista per ogni convogliatore con più di 150 
esemplari un pernottamento gratuito per una notte.
La richiesta dovrà essere inoltrata a Ranieri Michele 
(335.7599489) con largo anticipo.
I convogliatori non sono autorizzati a rispondere alle
telefonate (escluse quelle di carattere personale e 
familiare) da chiunque provenienti o a contattare 
telefonicamente qualunque allevatore/espositore, 
salvo ciò sia reso necessario al fine di richiedere e 
conseguire chiarimenti sulla scheda di partecipazione 
e di ingabbio, come pure non sono autorizzati a 
dare notizie che non siano diramate mediante i 
canali ufficiali dell’organizzazione: anche in caso di 
violazione della presente disposizione i convogliatori 
e gli allevatori/ espositori coinvolti saranno ritenuti 
responsabili sotto il profilo disciplinare e sanzionati 
secondo regolamento.

Gli allevatori/espositori che, in occasione delle attività 
di convoglio nazionale, si rendessero responsabili di 
intemperanze nei confronti dei Soci che svolgono 
tale servizio con grande disponibilità ed a titolo 
gratuito (salvo il rimborso di eventuali spese) ovvero 
fomentassero disordini e dissidi anche sui cosiddetti 
social network (come, purtroppo, in diversi casi, 
si è verificato negli anni passati) saranno ritenuti 
responsabili sotto il profilo disciplinare e sanzionati
secondo regolamento.

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE
La scheda di partecipazione al Campionato deve 
essere perfettamente compilata in ogni suo campo 
e deve contenere obbligatoriamente l’indicazione 
di un recapito mobile e di un indirizzo e-mail dell’ 
allevatore/espositore per eventuali comunicazioni. 
I convogliatori non potranno operare autonome 
rettifiche o correzioni alle schede di partecipazione, 
eventuali errori di compilazione sono e restano a 
carico del singolo partecipante.

Per informazioni
www.adop-parma.com

NOTA BENE
I convogliatori dovranno contattare il responsabile 
ingabbi NOBILE DOMENICO, indicando nome e 
cognome ed RNA degli allevatori convogliati (minimo 
3 allevatori).
NOBILE DOMENICO tel. 347.2709633
E-mail: scilla61@libero.it


