
NORME PER LA PARTECIPAZIONE  

DEGLI ESPOSITORI ITALIANI 

 

 Possono partecipare tutti gli allevatori, con gli uccelli propri, anellati con gli aneli COM anno 

2018, soggetti nelle sezioni G, H, I, J, K e M anellati 2017 e 2018, soggetti sezioni L e N anellati 

2015, 2016, 2017 e 2018. 

 Le schede d’iscrizione devono essere compilate in ogni parte, correttamente e leggibili. È 

importante che per i soggetti della sezione H e I indichiate i parentali che li hanno generati. Le 

schede illeggibili o non complete saranno respinte. I soggetti iscritti in errate categorie saranno 

giudicati ma saranno declassati e non parteciperanno alle premiazioni. In caso di assenza, non 

giudizio, declassamento o squalifica, non sarà dovuto alcun rimborso all’espositore.  

 Importante norma per tutti gli espositori che presentano soggetti appartenenti agli Indigeni 

Europei o inclusi nella CITES: gli espositori devono necessariamente allegare alla scheda 

d’ingabbio la fotocopia della prescritta autorizzazione o copia della denuncia di 

nascita/protocollo CITES approvata e/o vidimata dal servizio Certificazione CITES. A richiesta 

delle Autorità competenti, dovranno esibire la documentazione attestante il regolare possesso 

degli esemplari esposti. Fermo restando il divieto di presentare soggetti non in regola con le 

normative vigenti, il Comitato Organizzatore declina qualsiasi responsabilità per 

documentazione mancante e non regolare. In ogni caso, l’esposizione illecita dei soggetti sarà 

di esclusiva responsabilità dell’espositore.  

 La quota minima di partecipazione è di 5 soggetti per allevatore.  

 La quota per il soggetto in concorso è di 4,00 EUR. La quota per il catalogo espositori 

obbligatorio è di 5,00 EUR. 

 La scheda d’iscrizione con il pagamento deve pervenire entro il 30.10.2017 per consegna a mano 

a: 

o Daniele Maronese, Via A. Pilacorte 4/a, 30026 PORTOGRUARO cell. 338 7280105 

o Renato Zanco, Statuti 8, 30026 PORTOGRUARO (VE), cell. 335 845 3105 

 Non sarà ammessa alcuna variazione dopo l’iscrizione, se non in casi eccezionali a discrezione 

del Direttore Mostra. In caso di assenza, non giudizio, declassamento o squalifica, non sarà 

dovuto alcun rimborso all’espositore. 

 L’organizzazione declina ogni responsabilità in caso di decesso, fuga o furto dei soggetti. 

Nessun risarcimento potrà essere richiesto. Sarà comunque presente un servizio diurno di 

controllo e sorveglianza.  

 In caso di sospensione della mostra per divieti sanitari verrà restituito il 75% del pagamento 

effettuato. 

 È cura dell’espositore, come indicato dalla scheda d’ingabbio, di ingabbiare il soggetto 

nell’indicata gabbia. Le gabbie saranno sigillate dall’espositore. 

 È obbligatoria la presentazione all’ingabbio del Modello Rosa (Mod. 4) di certificazione di 

provenienza. Il Comitato Organizzatore si riserva il diritto di richiedere certificazione sanitaria 

di provenienza dei soggetti, sia locali sia esteri, in caso di epidemie accertate e secondo le 

disposizioni sanitarie ricevute.  

 Eventuali ricorsi e/o reclami devono essere presentati in segreteria mostra entro le ore 09:00 di 

sabato 10.11.2018 accompagnati da cauzione di 30,00 EUR per i singoli e 50,00 EUR per gli 

stamm, che sarà interamente restituita solo in caso di accoglimento del ricorso. Il 

pronunciamento a cura del direttore mostra ornitologica è inappellabile e definitivo. 

 Il Comitato Organizzatore si riserva la facoltà di controllare a campione la regolarità dell’anello 

dei soggetti a premio ordinario e/o speciale. I Best in Show saranno obbligatoriamente 

controllati. 

 Nell’ambito della manifestazione sarà allestita una mostra scambio nei giorni sabato 10.11.2018 

e domenica 11.11.2018. Per i partecipanti saranno messi a disposizione dall’organizzazione 

mostra dei tavoli numerati di dimensioni cm. 220x80. I partecipanti dovranno munirsi di gabbie 

proprie. Fermo restando il divieto di presentare soggetti non in regola con le normative vigenti, 

l’organizzazione mostra declina qualsiasi responsabilità per documentazione mancante od 

irregolare (CITES o Autorizzazione Provinciale) ed in ogni caso l’esposizione illecita di 



qualsiasi natura dei soggetti è vietata e sarà di esclusiva responsabilità dell’espositore. I soggetti 

non in perfette condizioni di salute saranno rifiutati ad insindacabile giudizio del direttore 

mostra. Tutti i soggetti in mostra scambio dovranno essere muniti di regolare anello 

inamovibile. L’orario di apertura per gli espositori della mostra scambio è il seguente: sabato 

10.11.2018 dalle ore 9,00 alle ore 19,00 e domenica 11.11.2018 dalle ore 8,00 alle ore 14.00. 

Per la prenotazione chiamare il signor Matjaž Kogoj 00386 41 338 226. 

 L’orario di apertura al pubblico è quello indicato nel programma. Non sono ammesse variazioni 

per cui oltre tali orari, al di fuori del Comitato Organizzatore, nessuno potrà rimanere nei locali 

della mostra scambio e della mostra ornitologica, se non gli espositori autorizzati allo sgabbio 

degli esemplari. 

 Per tutto ciò che non è contemplato nel presente regolamento valgono le disposizioni COM. 

 Per i gruppi K, L, N il limite è di 100 soggetti. 

 

  

Contatti: 

 

E-mail 
dvvpng@yahoo.com 

matjaz.kogoj@siol.net  

 

Telefono 
Kogoj Matjaž 00386 41 338 226 

Zlatko Fornazarič 00386 40 209 403 

 

 

Comitato Organizzatore Mostra  
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