
 

 

 Federazione Ornicoltori Italiani 
ONLUS 

( (riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica n. 1166 del 15 dicembre 1949) 
 
Piacenza, 11/07/2017 

Prot. N.   231                                                      Alle Associazioni affiliate 

  e p.c. Organi Periferici 

  Loro Indirizzi 

 

Circolare N° 4/2017 
 
NUOVE TIPOLOGIE DI ANELLI 
 
Il CDF comunica che, in occasione della visita presso lo stabilimento della Società Demerio, sito in 
Caluso (TO), ha avuto un incontro tecnico conseguentemente al quale, a conferma della delibera 
del 22-23 aprile 2017, si dispone il ritorno alla progressività numerica degli anellini 
indipendentemente dalla tipologia degli stessi.  
É stato inoltre concordato che, qualora l’ordine dovesse esorbitare il numero complessivo di 999 
anellini, la numerazione proseguirà in ordine numerico e non come precedentemente deliberato nel 
medesimo verbale con sistema alfanumerico. 
Il CDF delibera, a partire dalla campagna dell’anno 2018, la variazione della dimensione del 
diametro interno e dell’altezza dei seguenti tipi di anellini: 

 L’anellino di tipo “X” avrà quali dimensioni mm. 3,1 di diametro interno e mm. 4,2 di 

altezza; 

 L’anellino di tipo “B” avrà quali dimensioni mm. 2,9 di diametro interno e mm. 4,2 di 

altezza. 

 Tutte le altre tipologie di anellini rimangono inalterate. 

 
Per ulteriore comodità e chiarezza di lettura alleghiamo alla presente l’elenco delle tipologie di 
anellini adottati per tutti gli uccelli (che si trova comunque pubblicato anche sul sito web istituzionale 
www.foi.it). 
 
In particolare le Commissioni Tecniche Nazionali forniscono le indicazioni qui di seguito riportate: 
 
CTN Canarini di colore 
Nella riunione del 9 giugno 2017 ha stabilito che tutti i canarini di colore verranno inanellati con 
anellino dal diametro interno di 3,1 mm e di altezza 4,2 mm, identificato con  lettera X. 
 
La CTN/CFPL ed il Responsabile di Collegio, dopo aver sentito anche i pareri dei responsabili di 
diversi Club di Specializzazione, ha deliberato che saranno adottate le tipologie di anellini come da 
schema a seguire.  
 

DENOMINAZIONE Anello 
Diametro 
interno 

 ARLECCHINO PORTOGHESE X 3,1 

BERNOIS  X 3,1 

BORDER  T 3,4 

BOSSU’ BELGA  X 3,1 

 

 



 

 

CIUFFATO TEDESCO  X 3,1 

 CRESTED/CREST-BRED T 3,4 

 FIFE FANCY B 2,9 

GLOSTER FANCY  B 2,9 

IRISH FANCY  Y 2,7 

JAPAN HOSO  A 2,4 

 LANCASHIRE T 3,4 

 LIZARD X 3,1 

 LLARGUET SPAGNOLO X 3,1 

 MUNCHENER X 3,1 

 NORWICH T 3,4 

RAZZA SPAGNOLA   A 2,4 

RHEINLANDER  A 2,4 

SALENTINO  Y 2,7 

SCOTCH FANCY  X 3,1 

 YORKSHIRE T 3,4 
 

 
La CTN Canto ha comunicato il seguente schema. 

 

DENOMINAZIONE Anello 
Diametro 
interno 

HARZ ROLLER  X 3,1 

MALINOIS W   X 3,1 

TIMBRADO S X 3,1 

 

La CTN/CFPA ha comunicato il seguente schema. 
 

FORMA E POSIZIONE ARRICCIATI Anello 
Diametro 
interno 

ARR. GIGANTE ITALIANO T 3,4 

ARRICCIATO DI PARIGI   T 3,4 

ARR. PADOVANO X 3,1 

ARR. DEL NORD  X 3,1 

ROGETTO B 2,9 

MEHRINGER B 2,9 



 

 

FIORINO  B 2,9 

MELADO TINERFENO B 2,9 

GIBBOSO  B 2,9 

ARR. DEL SUD  B 2,9 

ARR. SVIZZERO B 2,9 

BENACUS  B 2,9 

GIBBER ITALICUS  B 2,9 
 

 
 
CTN IEI 
Il Presidente, a seguito del ripristino dell'anello "B" con diametro di 2,9 mm. e dell'anello "X" con 
diametro di 3,1 mm., ha comunicato lo schema che, per economia di trattazione, viene allegato alla 
presente circolare sì che della stessa costituisca parte integrante e sostanziale. A migliore 
specificazione dello schema allegato la CTN IEI ha altresì comunicato quanto segue: 
 

 Diamante mandarino rimane l'anello da 3,1 mm. ovvero "X", (dietro richiesta del club 
dell'esotico e dello ZWI); 

 Cantore d'Africa anello A (passa dall'anello K a quello A dietro proposta del giudice Peron e 
valutazione positiva dell'equipe di giudici consultati); 

 Canarino solforato anello B da 2,9 mm. (passa dall'anello Y all'attuale B dietro proposta del 
giudice Esuperanzi e valutazione positiva dell'equipe di giudici consultati); 

 Storno nero anello F da 5,0 mm (passa dall'anello E a quello F, dietro proposta del giudice 
Paternò e valutazione positiva dell'equipe di giudici consultati); 

 Si specifica che tutti gli esemplari ibridi frutto dell'accoppiamento col Padda (Padda 
orizyvora) possono essere anellati con l'attuale anello "X" da 3,1 mm.. 

 
CTN O/aP 
Il Commissario CTN O/aP comunica che non ci sono variazioni, rispetto alla precedente stagione, 
sugli anellini da utilizzare per il 2018 relativamente agli Ondulati e agli altri Psittaciformi. Pertanto 
resta valido il file attualmente utilizzato (presente anche sul sito FOI) che si allega alla circolare per 
pronto riferimento. 

  
La campagna anelli 2017 terminerà con data del 30 giugno 2017 e l’apertura della nuova campagna 
anno 2018 inizierà a far data 17 luglio 2017. 
 
La spedizione degli anelli 2018 non avverrà in alcun caso prima del 01 settembre 2017. 
 
Si prega di dare massima informazione e pubblicità a tutti gli allevatori interessati. 
 
CALENDARIO MOSTRE 2017 
Le mostre ornitologiche dell’anno 2017, iscritte a calendario ed approvate dal CDF, sono pubblicate 
sul sito della Federazione. 
Ogni variazione di data e di luogo deve essere autorizzata dal Raggruppamento territorialmente 
competente ad eccezione della rinuncia della mostra, che va segnalata direttamente alla Segreteria 
nazionale. 



 

 

Si ribadisce il divieto di presenza degli Allievi Giudici nelle mostre internazionali. Eventuali deroghe 
a tale principio saranno valutate ed approvate dal C.D.F.. 
 
CATEGORIE A CONCORSO 

Il CDF, a chiarimento del deliberato di cui al verbale 1-2-3 settembre 2016, punto 9 all’ordine del 
giorno, osserva quanto segue: 
le Associazioni organizzatrici ovvero i Comitati Organizzatori non possono variare né in 
diminuzione né in aumento le categorie definite dalla Federazione per i Campionati Regionali; 
possono diminuire ed aumentare le categorie delle Mostre Ornitologiche; 
possono aumentare le categorie delle Mostre Specialistiche e delle Mostre Specialistiche 
Internazionali. 
Tutti gli ampliamenti delle categorie a concorso devono essere autorizzati per iscritto dalla 
competente CTN.  
Eventuali violazioni di tale principio saranno valutate ai fini disciplinari. 

Puntualizza che la sospensione per due anni dell’allargamento delle categorie a concorso 
riguarda le richieste che pervengono alla FOI da parte delle CCTTNN.  
Quanto innanzi al fine di porre un freno all’enorme aumento delle categorie registrate negli 
ultimi anni che sta ingenerando notevole confusione e disorientamento negli 
allevatori/espositori. 
 

CLASSIFICHE UFFICIALI 2017 
Ancora una volta si rammenta che con verbale del CDF del 06-07/05/2016 è stato previsto anche 
per i Campionati Regionali il punteggio minimo per ottenere le prime tre posizioni in classifica, 
ossia il 1°- 2° e 3° posto, ovvero minimo 90 punti singoli e minimo 360 per gli stamm, (regola già 
prevista per le mostre Internazionali e per il Campionato Italiano). Resta invariato per tutte le altre 
manifestazioni. 
 

CALENDARIZZAZIONE DATA UNICA CAMPIONATO REGIONALE ED 
INTERREGIONALE ANNO 2018 
Il CDF, dopo aver udito sul punto i Presidenti dei Raggruppamenti Regionali ed 
interregionali, delibera l’istituzione del periodo unico per l’organizzazione dei Campionati 
Regionali della stagione mostre 2018 individuando nella settimana  5/ 11 novembre 2018 
quella utile per la tenuta di tali manifestazioni. In tale periodo sarà vietata l’organizzazione di 
altre mostre ornitologiche di ogni genere e tipologia, in esse comprese le Mostre 
Internazionali. Quanto innanzi ad oggetto di rilanciare la mostra Regionale su tutti i territori 
nazionali preservandone l’importanza istituzionale e garantendo la partecipazione non 
vincolata a tutti gli allevatori interessati. A tale ultimo riguardo il CDF valuterà altresì in 
chiave prospettica la possibilità di liberalizzare ovvero estendere il numero delle categorie a 
concorso. 
 
 
RICHIESTA STAMPATI  F.O.I.  
Per le richieste degli stampati va compilato il modulo allegato che dovrà pervenire entro il 
31/07/2017 unitamente al relativo pagamento. Le coccarde e i diplomi di Campione Razza saranno 
inviati gratuitamente solo alle Associazioni che avranno fatto richiesta di stampati vari. L’utilizzo 
di schede di giudizio diversificate da quelle ufficiali nonché la procedura di giudizio a confronto 
vengono concessi ai soli Clubs di Specializzazione e vanno preventivamente autorizzati dalle 
competenti Commissioni Tecniche.   
 
 
ESPOSITORI GIOVANI ED ESORDIENTI 
Sono da considerarsi Giovani ed Esordienti ai concorsi 2017 gli allevatori iscritti con RNA dal n. 
37XF al n. 4BBC. Con la parola “giovani” si intendono allevatori con età compresa tra i 9 (nove) e i 
18 (diciotto) anni, riferito alla data dell’anno di nascita. 



 

 

 
 
QUOTE CONTRIBUTIVE 
La quota associativa federale è confermata per l’anno 2018 in euro 55,00, da versarsi unitamente 
alla prima richiesta anelli. 
La quota di iscrizione individuale Soci 2018 è pari ad euro 35,00 che dovrà essere versata alla 
Segreteria con la prima richiesta anelli. 
Con il mancato versamento delle quote (Associazione-Socio) non si procederà all’evasione degli 
ordinativi anelli. Il tesseramento del Nuovo Socio va trasmesso compilando il modulo con tutti i dati 
anagrafici.  
 
TESSERAMENTO SOCI MINORENNI 
Anche per l’anno 2018 si accettano iscrizioni per soci allevatori minorenni (età non superiore ai 16 
anni da documento anagrafico) con quota individuale annuale di euro 20.00, i quali possono 
usufruire di una richiesta anelli annuale non superiore ad un totale di 20 anelli per qualsiasi tipo di 
uccelli allevati. Qualora la richiesta anelli superi il numero annuale di 20 previsto, il minore sarà 
attestato quale socio allevatore a tutti gli effetti perdendo la qualità di allevatore minorenne. 
 
COSTO GIUDICI 2017 
Il costo giornaliero del servizio Giudice è pari ad euro 70,00 per le Mostre Ornitologiche, i Clubs 
(richiesta generica) ed i Campionati Regionali. 
Per il Campionato Italiano e le  Mostre Internazionali  il costo giudice giornaliero è pari ad euro 
130,00. 
Si ricorda che la richiesta giudici, a partire dall’anno 2017, potrà essere effettuata soltanto 
on-line. 
 
LUMINOSITÀ DEI LOCALI PER GIUDIZI 
Tutte le mostre con locali con scarsa illuminazione naturale sono obbligate ad usare tavoli di 
giudizio con luce a spettro solare per tutte le categorie a concorso. 
 
PREMIAZIONI PREVISTE ANNO 2017 
Premiazione ordinaria: medaglie, coccarde o altro oggetto il cui valore venale unitario non superi  
gli 8,00 Euro per i singoli e i 16,00  Euro per gli stamm. 
Premiazione speciale: per i Campioni Razza in aggiunta al diploma e coccarda F.O.I. è possibile 
assegnare medaglia in oro di gr. 3 (massimo) o altro oggetto di valore equivalente (massimo Euro 
100,00). 
Premiazione gruppi: composti da un minimo di 5 soggetti ed il premio può consistere in medaglia 
in oro di gr. 5 (massimo) o altro oggetto di valore equivalente (massimo Euro 165,00). 
Altre premiazioni: si possono assegnare altre tipologie di premi a discrezione delle organizzazioni 
delle mostre; detti premi di riconoscimento non devono superare il valore unitario di Euro 8,00. 
Fanno eccezione solamente targhe o trofei offerti da Enti pubblici o privati.  
Le Associazioni che non si atterranno alle disposizioni assembleari, saranno sottoposte a 
sanzione disciplinare. 
 
RESPONSABILITÀ CIVILE 
Si rammenta a tutti gli Organizzatori il rispetto delle regole sull’agibilità e la sicurezza dei locali 
mostra per gli espositori ed i visitatori (Vigili del Fuoco, Presidio di primo intervento sanitario, rispetto 
della normativa sul trattamento dei dati personali, assicurazione sulla responsabilità civile verso 
terzi). Il Presidente dell’Associazione risponde personalmente sul piano civile e su quello penale di 
eventuali incidenti o danni. 
 
PUBBLICITÀ MOSTRA 
I prezzi per la pubblicità sulla Rivista “Italia Ornitologica”, riservati alle Associazioni e ai  Clubs, sono 
i seguenti: 
1 pagina   475,00 euro 
½ pagina  285,00 euro 



 

 

¼ pagina  160,00 euro 
I prezzi sono comprensivi di IVA al 22%. 
La prenotazione deve essere inviata alla Segreteria F.O.I. almeno 30 giorni prima della data di 
richiesta. Il materiale deve essere trasmesso a mezzo e-mail all’indirizzo redazione@foi.it in formato 
jpg o pdf ad alta risoluzione. Per maggiori informazioni contattare il responsabile sig. Beppe (0523-
593403).  
 
RICHIESTA ANELLI  2018 
Il CDF, nella riunione del 10-11 febbraio 2017, ha deliberato il costo degli anellini in alluminio 
anodizzato o duralluminio che avranno i seguenti prezzi: 
Euro 0,40 cad. per anellino in alluminio anodizzato colorato; 
Euro 0,55 cad. per anellino in duralluminio anodizzato; 
Euro 0,50 cad. per anellino in acciaio inox; 
Euro 1,10 cad.  per anellino speciale in alluminio anodizzato colorato (mm 13-15-16-18 h 8 e 20-22-
24-27 h10). 
Gli anelli anodizzati per la stagione mostre 2018 sarà di colore rosso. 
A tutte le ordinazioni deve essere aggiunto il costo spedizione (forfettario) di euro 2,50. 
Si accetteranno solo  pagamenti tramite bonifico bancario (specificare sempre il Cod. 
Associazione), pagabile presso CARIPARMA Ag. E Piacenza, codice IBAN: IT 
78W0623012608000000934757 e/o con assegno bancario non trasferibile intestato a FOI 
Onlus. 
Non saranno accettati pagamenti in contanti. Non sono ammesse ordinazioni dirette alla Ditta 
fornitrice. I tempi di consegna si intendono in 30 gg. lavorativi.  
Al fine di evitare l’impossibilità di evadere gli ordini, si raccomanda di inserire nella causale 
del bonifico il codice di affiliazione dell’Associazione per modo da rendere immediatamente 
imputabile il pagamento a quest’ultima. 
 
REGOLAMENTO GENERALE MOSTRE 
Si precisa inoltre l’incompatibilità organizzativa tra le mostre internazionali e le mostre specialistiche 
in quanto tali tipologie di mostre sono incompatibili fra di loro in quanto in una mostra 
internazionale vi è l’obbligo di ammettere a concorso tutte le razze previste (con l’eventuale 
esclusione del canto) e secondo le categorie previste dalla COM-OMJ, mentre in una mostra 
specialistica vi è l’obbligo di ammettere a concorso unicamente la specie di competenza. Il CDF, 
nell’interpretare autenticamente tale disposizione regolamentare, ritiene che sia vietato organizzare 
congiuntamente una mostra internazionale ed una o più mostre specialistiche. E’ inoltre vietato, 
nell’ambito dell’organizzazione di qualunque tipo di mostra (anche Internazionale), la collaborazione 
o la partecipazione di Associazioni e di Club di Specializzazione non riconosciuti dalla FOI: la 
violazione di tale principio sarà valutato ai fini disciplinari. 
 
MOSTRE SPECIALISTICHE 
La richiesta delle mostre specialistiche dovrà obbligatoriamente essere effettuata tramite i 
Raggruppamenti Regionali o Interregionali. A migliore specificazione di quanto innanzi si precisa 
che i Club di Specializzazione dovranno essere invitati dal Presidente di Raggruppamento nel quale 
è territorialmente ubicata la propria sede, nella riunione dedicata alla fissazione del calendario 
mostre. Qualora i Club non fossero invitati avranno comunque diritto di partecipazione all’assemblea 
regionale di cui sopra. In tale riunione il Club dovrà richiedere l’inserimento nel calendario di tutte le 
mostre alle quali parteciperà, indicare le Associazioni con le quali collaborerà (anche se facenti 
parte di altri Raggruppamenti) e le date in cui si terranno le mostre. I Club che chiedono di essere 
ospitati in mostre ornitologiche organizzate da Associazioni dovranno farne richiesta scritta a queste 
ultime che poi, a loro volta, ne richiederanno l’inserimento nel calendario mostre del proprio 
Raggruppamento di appartenenza. Giungeranno in Federazione, secondo questo sistema, sia le 
richieste delle Associazioni che quelle dei Club e la Segreteria potrà effettuare i dovuti riscontri. Il 
Club di Specializzazione può chiedere di organizzare mostre specialistiche anche in via autonoma 
ovvero senza essere ospitato da Associazioni. In tal caso la richiesta andrà inoltrata al 
Raggruppamento dove lo stesso ha sede e le mostre inserite nel relativo calendario. Si ribadisce 
che alle mostre specialistiche organizzate e tenute sotto l’egida della FOI possono partecipare tutti i 
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tesserati, nessuno escluso ed eccettuato. In altri termini è assolutamente vietato (e costituisce grave 
infrazione valutabile dal punto di vista disciplinare) riservare la partecipazione alla mostre 
specialistiche sotto l’egida FOI (sia se organizzate da Associazioni con la collaborazione dei Club, 
sia se organizzate unicamente dai Club) ai soli iscritti ai Club di Specializzazione. 
É inoltre assolutamente vietato organizzare mostre specialistiche non sotto l’egida della FOI in 
ambito e/o in collaborazione con mostre tenute sotto l’egida FOI.  
La violazione del regolamento sarà valutata a fini disciplinari. 
 
RICHIESTA ATTREZZATURE MOSTRA 
La prenotazione delle attrezzature per le mostre (gabbie, pannelli e accessori) deve pervenire alla 
Segreteria entro il 31 luglio sottoscrivendo il regolamento per il prestito delle gabbie appartenenti al 
patrimonio Federale, appositamente predisposto e pubblicato sul sito istituzionale. Anche nel caso 
in cui tale regolamento non venisse sottoscritto, con il prestito delle attrezzature da parte della 
Federazione (fatto concludente), lo stesso si intenderà conosciuto ed accettato dall’Associazione 
organizzatrice ovvero dai Comitati organizzatori delle mostre in favore dei quali verrà effettuato il 
prestito. Il costo del trasporto sarà a carico dell’Associazione. Sarà richiesto, solo a titolo di rimborso 
spese, un contributo per carico e scarico del materiale e per il lavaggio delle gabbie al ritorno dalle 
manifestazioni. Le attrezzature dovranno ritornare al deposito F.O.I. nello stato in cui sono state 
ritirate. Nel caso venissero rilevati danni e/o eventuali perdite, riscontrabili soltanto a posteriori (nel 
momento del lavaggio), gli stessi saranno fatturati al costo pari al nuovo. Non verranno accettate 

richieste  da parte di Associazioni con debiti pregressi di qualsiasi natura. 
 
CONVOGLIAMENTO CAMPIONATO MONDIALE 
É in programma di istituire un servizio di convogliamento degli uccelli da esporre al Campionato 
Mondiale di Cesena. 
Il servizio di convogliamento sarà a totale carico della Federazione (e, pertanto, gratuito per gli 
allevatori/espositori) e sarà limitato al solo ingabbio, rimanendo lo sgabbio ed il ritiro degli uccelli a 
conclusione della manifestazione, a cura e spese degli allevatori/espositori. 
I costi per il trasporto degli uccelli fino ai centri di raccolta saranno a carico degli 
allevatori/espositori. 
Le modalità attuative del servizio, le date e gli orari verranno resi noti mediante il sito istituzionale 
(www.foi.it). 
 
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI 
I provvedimenti  disciplinari deliberati dal CDF ai Soci per la stagione mostre 2017 sono allegati alla 
presente circolare. É fatto divieto alle Associazioni ed ai Clubs di accettare a concorso soggetti dei 
medesimi Soci se non hanno scontato il periodo di squalifica. 
 
FERIE ESTIVE 
Nel mese di AGOSTO gli uffici della Segreteria saranno chiusi per ferie dal giorno 7 al 25 compresi. 
Durante il periodo di chiusura, per eventuali urgenze, sarà possibile rivolgersi al Segretario FOI, 
Giovanni Nunziata, al seguente numero telefonico: 3358013071. 
 

Con l’occasione inviamo cordiali saluti ed auguri di buone vacanze. 
       
          
          Il Segretario 
                Giovanni Nunziata 

Alla presente si allega: 

 Modulo richiesta stampati 

 Elenco provvedimenti disciplinari soci; 

 Regolamento prestito gabbie e relativo modulo di richiesta 

 Prospetto anelli CTN IEI 

 Prospetto anelli CTN O/Ap 

 Prospetto anelli Canarini 

http://www.foi.it/


 

 

 


