MOSTRA APERTA 2018
La manifestazione Ornitologica Internazionale organizzata dall’Associazione Društvo za varstvo in
vzgojo ptic Nova Gorica avrà luogo nella palestra di Biotehniške šole, Ulica Padlih borcev 26, Šempeter
pri Gorici, Slovenia
PROGRAMMA MANIFESTAZIONE:
Giovedì
8.11.2018
Ingabbio dalle ore 13,00 alle 19,00
Venerdì
9.11.2018
Giudizio dalle ore 8,00 fino al termine
Sabato
10.11.2018
Apertura al pubblico dalle ore 9,00 alle 19,00
Domenica
11.11.2018
Apertura al pubblico dalle ore 8,00 alle 14,00
Domenica
11.11.2018
Premiazione speciale inizio ore 12.00
Domenica
11.11.2018
Sgabbio dalle ore 14.30
Le Classifiche Ufficiali sono liberamente consultabili via internet sul sito http://dvvpng.110mb.com
dalle ore 22:00 di venerdì 9.11.2018.
PREMIAZIONI:
Ai primi classificati di ogni categoria a concorso: coccarda
Tutti i primi, secondo e terzo classificati in ogni categoria riceveranno un trofeo con una targhetta
personalizzata.

Memorial Črtomir Zakrajšek –
Memorial Cirmi Salvatore
–

best Agata rosso mosaico
best stamm ondulato di colore

Organizzatore premierà con trofeo in uccello per best in show le seguenti categorie:
 sezione D – canarino lipocromico
 sezione D – canarino melaninico
 sezione E – canarino di forma e posizione lisci
 sezione E – canarino di forma e posizione arricciati
 sezione F – esotico
 sezione F2 - esotici non domestici
 sezione O, P - tortore e colombi esotici
 sezione G – fauna europea
 sezione H – ibrido
 sezione I1 – ondulato inglese
 sezione I2 – ondulato di colore
 sezione J, K, L - pappagallo
 sezione M, N – pappagallo
Premiazione speciale: cesto enogastronomico
- 7 migliori uccelli in ciascuno di gruppi di cui sopra
- Allevatore più lontano
- Allevatore con maggior ingabbio assoluto
- Associazione esterna con maggior ingabbio
- Allevatore straniero con 10 migliori uccelli
- Allevatore Sloveno con 10 migliori uccelli.
Organizzatore premierà con la coppa tutti gli espositori minorenni (fino a 18 anni). E obbligatorio su la
scheda di partecipazione segnare “minorenne”.
L’organizzatore si riserva il diritto di altre premiazioni.

