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VERBALE CONSIGLIO DIRETTIVO FEDERALE 

DEL 1-2-3/9/2016 
 

Il giorno 01 settembre 2016, alle ore 15,30, in Piacenza, presso la Sede FOI, si è riunito il 

Consiglio Direttivo Federale per discutere e deliberare sul seguente 

ORDINE DEL GIORNO 
 
1) Campionato Mondiale 2018: scelta della località, calendario, costituzione del Comitato 
Organizzatore; 
 
2) Campionato Italiano 2016: determinazioni in ordine alla ipotesi di nuova assegnazione 
conseguente alle problematiche insorte per l'organizzazione della manifestazione a 
Capua; 
 
3) Disamina della proposta di modifica dell'art. 59 del Regolamento dell'Ordine dei 
Giudici; 
 
4) Definizione dei ruoli, delle prerogative e delle funzioni degli Organi Tecnici della 
Federazione, rispetto reciproco, divieto di ingerenza; 
 
5) Procedura di riconoscimento di nuove razze: competenza specifica della C.T.N. di 
riferimento, approfondimento degli aspetti genetici e fenoticipi, relazione scientifica, 
parere del Collegio di Specializzazione, parere del Club di Specializzazione, ratifica del 
C.D.F.; 
 
6) Riconoscimento della nuova razza Benacus nell'ambito della Specializzazione dei 
Canarini di Forma e Posizione Arricciati; 
 
7) Ridefinizione delle tipologie degli anellini inamovibili per ogni singola razza: 
competenza CC.TT.NN.; 
 
8) Tempistica obbligatoria per l'indicazione della specifica degli anellini inamovibili per 
ogni singola razza: obblighi contrattuali con la società fornitrice, scadenza del termine, 
effetti conseguenziali; 
 
9) Proposte di ampliamento del numero delle categorie a concorso: metodo e tempistica; 
 
10) Definizione della composizione dello staff dei convogliatori al prossimo Campionato 
Mondiale di Almeria, vademecum per le operazioni di Convogliamento; 
 

 



11) Incontro frale Federazioni componenti la COM Italia: confronto circa i criteri e 
lemodalità di scelta della nuova governance, nomina del nuovo Presidente e del nuovo 
Segretario; 
 
12) Varie ed eventuali. 

 

Sono presenti Antonio Sposito, Diego Crovace, Giovanni Nunziata, Giuseppe Ielo e Paolo 

Corbelletto. Assenti giustificati Carla Bianchi e Fulvio Casati. 

Intervenuto Andrea Benagiano. 

Constatata la presenza di cinque Consiglieri su sette, il Presidente Sposito dichiara valida ed 

aperta la seduta. 

1) Campionato Mondiale 2018. 

Il Consiglio Direttivo Federale delibera all’unanimità di organizzare il Campionato Mondiale 2018 

a Cesena presso i locali di Cesena Fiera S.p.A. siti in Cesena, Località Pievesestina, alla Via 

Dismano n. 3845. 

L’evento ornitologico osserverà il seguente calendario: 

Venerdì 12 gennaio 2018, ricevimento convogliatori stranieri (dalle ore 18,00); 

Sabato 13 gennaio 2018, ingabbio uccelli stranieri ed ingabbio uccelli provenienti dai 

convogliamenti regionali; 

Domenica 14 gennaio 2018, ingabbio uccelli italiani; 

Lunedì 15 gennaio 2018, congresso OMJ (ore 18,30); 

Martedì 16 gennaio 2018, giudizio (ore 8,30-17,30); 

Mercoledì 17 gennaio 2018, giudizio (ore 8,30-17,30); 

Giovedì 18 gennaio 2018, a disposizione dell’organizzazione; 

Venerdì 19 gennaio 2018, apertura al pubblico (ore 9,00-19,00), inaugurazione (ore 11,00); 

Sabato 20 gennaio 2018, apertura al pubblico (ore 9,00-19,00), congresso COM (ore 10,00), 

cena di gala (ore 20,00); 

Domenica 21 gennaio 2018, apertura al pubblico (ore 9,00-18,00), sgabbio uccelli italiani; 

Lunedì 22 gennaio 2018, sgabbio uccelli stranieri. 

Come da prassi consolidata il CDF delibera la costituzione del Comitato Organizzatore del 

Campionato Mondiale. Il Comitato Organizzatore del Campionato Mondiale di Cesena 2018, 

avrà sede in Piacenza alla Via Caorsana 94, Località Le Mose, presso la Federazione 

Ornicoltori Italiani – Onlus ed i componenti del medesimo vengono individuati nelle persone di 

Sposito Antonio (Presidente), Roberto Rossi (Vice-Presidente), Nunziata Giovanni (Segretario), 

Crovace Diego e Benagiano Andrea (Componenti). Il Consiglio Direttivo della FOI-Onlus 

conferisce al Comitato, come innanzi costituito, ogni più ampio mandato, espressamente 



autorizzando il suo Presidente, in nome proprio e per conto della FOI-Onlus, a stipulare contratti 

(ed eventualmente a risolverli) con Ditte appaltatrici e/o fornitori, curare l’organizzazione 

generale presso i locali di Cesena Fiera S.p.A. siti in Cesena, Località Pievesestina, alla Via 

Dismano n. 3845, tenere rapporti con gli Enti e le Federazioni straniere, accettare le iscrizioni 

ed i relativi pagamenti, rilasciare ricevute e quietanze, provvedere alle ordinazioni del materiale 

occorrente, stabilire contatti con i  mezzi di comunicazione a carattere locale, nazionale ed 

internazionale, promuovendo tutte le iniziative utili a pubblicizzare l’evento. Il Comitato, nella 

persona del suo Presidente, viene altresì espressamente autorizzato all’apertura di uno o più 

conti correnti bancari presso Istituti di Credito di sua fiducia ed in particolare il Presidente avrà 

la facoltà di estendere la firma per ogni tipologia di operatività ad altro componente del Comitato 

medesimo. Il Comitato dovrà osservare e far osservare i regolamenti della COM e, in accordo 

con quest’ultima, stipulare l’assicurazione sanitaria obbligatoria. Il Comitato avrà durata sino al 

31/12/2018 e comunque fino a compimento di tutte le operazioni contabili conclusive della 

manifestazione e si considererà automaticamente sciolto con l’approvazione del rendiconto 

finale. Il Comitato è tenuto a far pervenire rendicontazione mensile delle attività svolte e delle 

spese sostenute alla FOI-Onlus. Il Consiglio Direttivo Federale stabilisce che ogni 

sopravvenienza attiva e/o passiva afferente l’attività gestionale del Comitato verrà imputata alla 

FOI-Onlus che, pertanto, si accollerà le eventuali perdite, così come percepirà gli eventuali utili, 

liberando i membri del Comitato dalle responsabilità di cui l’art. 41 del Codice Civile. Qualora si 

rendesse necessario sostituire uno o più membri del Comitato o modificare i patti associativi, la 

relativa delibera dovrà essere assunta dal CDF della FOI-Onlus. Il CDF delibera lo 

stanziamento a favore del Comitato Organizzatore del Campionato Mondiale Cesena 2018 la 

somma di euro 30.000,00 (trentamila/00) quale fondo per il sostenimento delle spese iniziali. Il 

CDF delibera i costi della pubblicità e degli spazi stands in mostra come segue: 

- Sponsor principali: pagina 4ª di copertina sul catalogo ufficiale, stampa biglietto di 

ingresso del pubblico, etichette sulle gabbie e quant’altro da valutarsi e concordare tra le 

parti; 

- Pagine 2ª e 3ª di copertina catalogo, euro 1.000,00 – 1.500,00 oltre IVA; 

- Pagina interna di catalogo, euro 400,00 oltre IVA; 

- Spazio stands (misura minima 16 mq.), euro 65,00 oltre IVA al mq.; 

- Mostra Scambio: stands 4 x 4 ml. euro 600,00 oltre IVA e allacciamento elettrico (a 

richiesta, euro 100,00), tavoli ml. 2 di lunghezza (circa) euro 140,00 oltre IVA; 

- Ingabbio euro 13,00 per soggetto; 

- Catalogo euro 13,00 (obbligatorio per tutti gli espositori); 

- Ingresso mostra euro 10,00. 

La riunione viene sospesa alle ore 20.00 ed aggiornata all’indomani mattina alle ore 9.00. 

 



2) Campionato Italiano 2016. 

Il Presidente Sposito comunica al CDF che la tenuta del Campionato Italiano 2016 è confermata 

in Campania essendo stata unicamente sostituita la location da Capua ad Ercolano. Il Comitato 

Organizzatore ha provveduto a stipulare e sottoscrivere il relativo contratto con l’Ente Fiera 

Vesuvio Expo di Ercolano, il medesimo nel quale fu effettuato il Campionato Italiano 2009. 

3) Proposta di modifica dell'art. 59 del Regolamento dell'Ordine dei Giudici. 

Il CDF, in accoglimento della proposta pervenuta dal Consiglio dell’ordine dei Giudici, delibera 

la modifica dell'art. 59 del Regolamento dell'Ordine dei Giudici , del quale di seguito si riporta la 

novella formulazione: 

“La Commissione d’esame è cosi composta: 

- Presidente dell’Ordine o membro dell’Ordine suo delegato,che presiede la Commissione; 

- Rappresentante del CDF; 

- Rappresentante di Collegio della Specializzazione. 

Della predetta commissione farà altresì parte, con compiti unicamente consultivi, anche il 

presidente della CTN di riferimento (o altro componente della stessa, suo delegato), il quale 

concorre alla preventiva valutazione dei soggetti da sottoporre al giudizio dell’esaminando 

(prova pratica) e collabora alla correzione delle schede di giudizio, rimanendo però estraneo 

all’esito finale dell’esame”. 

4) Definizione dei ruoli, delle prerogative e delle funzioni degli Organi Tecnici della 

Federazione, rispetto reciproco, divieto di ingerenza. 

Nell’ambito della riunione congiunta con l’ODG, Presidente e Rappresentanti dei Collegi, e le 

CCTTNN si apre un dibattito per chiarire le prerogative e le funzioni di tali Organi che devono 

essere sviluppate in totale sintonia e reciproco rispetto con il CDF. Si sottolinea più volte che 

soltanto con una visione condivisa si possono portare a compimento tutte le riforme necessarie 

a rendere la Federazione maggiormente confacente alle attuali esigenze. 

5) Procedura di riconoscimento di nuove razze: competenza specifica della C.T.N. di 
riferimento, approfondimento degli aspetti genetici e fenoticipi, relazione scientifica, 
parere del Collegio di Specializzazione, parere del Club di Specializzazione, ratifica del 
C.D.F.. 
 

Dopo ampio dibattito tra il CDF, l’ODG e le CCTTNN, riuniti in seduta congiunta, viene deciso 

collegialmente che le CCTTNN redigeranno entro un congruo termine un documento nel quale 

verrà descritto tutto l’iter procedurale per il riconoscimento di una nuova razza o di una nuova 

mutazione. 

Tale documento dovrà seguire il percorso di cui in intestazione e dovrà altresì contenere la 

trattazione scientifica e l’approfondimento degli aspetti genetici e fenotipici, che hanno portato 

alla richiesta di riconoscimento. 

 



6) Riconoscimento della nuova razza Benacus. 

Il CDF, udita in seduta plenaria dell’ODG e le CCTTNN, la relazione istruttoria del Presidente 

della CTN CFPA Sig. Giuseppe Corsa, delibera il riconoscimento della nuova razza “Benacus” 

allo stato limitatamente alla mutazione sub letale del testa ciuffato. La CTN di riferimento, nel 

termine di 24 mesi a decorrere dal 01/10/2016, provvederà a sottoporre a verifica tecnica 

continua e costante la nuova razza riconosciuta relativamente al testa liscia, che entro i 

successivi 6 mesi dovrà essere portata in riconoscimento. In caso contrario si provvederà, 

sempre di concerto con il predetto Organo Tecnico, a rivalutare il riconoscimento globale. 

7) Ridefinizione delle tipologie degli anellini inamovibili per ogni singola razza: 
competenza CC.TT.NN.. 

Il CDF dispone la costituzione di una commissione formata dai presidenti delle CCTTNN e 

coordinata dal Sig. Ivano Gualerzi (Consigliere SOR) per ridefinire il diametro dell’anello adatto 

per ogni singola specie nell’ambito delle razze appartenenti alle rispettive specializzazioni. Tale 

Commissione dovrà produrre,entro la fine del corrente anno, un prospetto ufficiale che sarà 

pubblicato e comunicato a tutti gli Enti esterni che fanno riferimento alle dimensioni degli anelli 

della Federazione, oltre ad essere utilizzato come base per la richiesta di fornitura degli anelli 

alla ditta fornitrice per la stagione 2018. 

8) Tempistica obbligatoria per l'indicazione della specifica degli anellini inamovibili per 
ogni singola razza: obblighi contrattuali con la società fornitrice, scadenza del termine, 
effetti consequenziali. 
 

Nel mese di gennaio 2017 sarà necessario ridefinire con la ditta fornitrice l’indicazione degli 

anelli inamovibili per ogni singola razza per la stagione 2018. Come stabilito al punto 

precedente, le indicazioni dovranno essere fornite dalla Commissione istituita appositamente. 

9) Proposte di ampliamento del numero delle categorie a concorso: metodo e tempistica. 

Il Presidente Sposito a nome del CDF durante l’interlocuzione con l’ODG e le CCTTNN 

comunica la decisione di sospendere per i prossimi due anni qualunque richiesta di 

ampliamento delle categorie a concorso. 

Si ribadisce che in ogni caso la definizione delle categorie a concorso spetta alle CCTTNN. 

Tale precisazione vale sia in caso di variazione in aumento che in diminuzione per quanto 

attiene alle mostre ornitologiche, sia nel caso di richieste di ampliamento per l’organizzazione di 

mostre specialistiche. 

I comitati organizzatori non possono variare né in diminuzione né in aumento le categorie 

definite per i Campionati Regionali e per il Campionato Italiano, possono diminuire e non 

aumentare le categorie delle mostre ornitologiche, possono aumentare le categorie delle mostre 

specialistiche solo dopo aver ricevuto l’autorizzazione scritta della competente CTN. 

10) Definizione della composizione dello staff dei convogliatori al prossimo Campionato 
Mondiale di Almeria, vademecum per le operazioni di Convogliamento. 
 
Il CDF, anche in considerazione delle indicazioni pervenute dai RR regionali entro il termine 



previsto, definisce la composizione dello staff dei convogliatori al prossimo Campionato 
Mondiale di Almeria come segue: 

Cecchi Marino, Dorigo Dino, Stragapede Davide, Mainini Giuliano, Casali Emidio, Gagliardi 

Aniello, Liotino Vito, Zarola Giuseppe, Braccani Luca, Bonacini Lauro, Lanza Biagino. 

I predetti nominativi faranno parte della lista dei convogliatori presenti alla manifestazione per 

tutto il periodo di durata della stessa. I Signori Sconza Massimo, Ompeo Eugenio e Albergo 

Giuseppe costituiranno la squadra di appoggio all’ingabbio e i Signori Maione Domenico, Villani 

Antonio e Merlino Nino costituiranno la squadra di appoggio allo sgabbio. Si precisa che la 

composizione dello staff di cui innanzi è indicativa in quanto proporzionalmente dipendente dal 

numero di ingabbi. La stessa potrà quindi subire modificazioni in diminuzione o in aumento a 

seconda dei soggetti italiani iscritti e ad insindacabile scelta del CDF. 

In occasione della trattazione del presente argomento il CDF delibera altresì di emanare il 

seguente 

VADEMECUM PER IL CONVOGLIO ED IL TRASPORTO DEGLI UCCELLI 

AL CAMPIONATO MONDIALE DI ORNITOLOGIA “ALMERIA 2017” 

Il presente vademecum viene adottato dal Consiglio Direttivo Federale della FOI Onlus e 

contiene disposizioni vincolanti per tutti gli allevatori che intendano prendere parte al 

Campionato Mondiale di Ornitologia, che avrà luogo in Almeria (Spagna), nel mese di gennaio 

2017. Le disposizioni in esso contenute costituiscono condizioni generali di contratto e la loro 

piena ed approfondita conoscenza viene attestata dalla apposita sottoscrizione che dovrà 

essere apposta nella scheda di partecipazione. 

§ 1. Oggetto del trasporto – luogo ed orario di consegna degli uccelli. 

Gli uccelli da convogliare potranno essere esclusivamente quelli indicati nelle rispettive schede 

di partecipazione, essendo tassativamente escluso il trasporto col convoglio FOI di qualsivoglia 

altro animale, a qualunque titolo e per qualunque causale, tanto nel viaggio di andata, quanto in 

quello di ritorno. 

Il convoglio generale è dedicato esclusivamente al trasporto degli uccelli destinati alla 

manifestazione sportiva, con espresso ed assoluto divieto di trasporto di soggetti destinati ad 

altre utilizzazioni e ad altri settori, in questi ultimi compresi l’uso commerciale ed anche il 

semplice scambio fra allevatori e la compravendita fra questi ultimi. Quanto sopra perché il 

convoglio viaggia con un documento di trasporto (TRACES) riconosciuto a livello internazionale 

rilasciato nel caso di specie unicamente per gli uccelli destinati alla manifestazione sportiva. I 

convogliatori che si rendessero disponibili ad effettuare trasporti di uccelli non consentiti e, 

quindi, vietati, utilizzando l’automezzo deputato al convoglio generale saranno ritenuti 

responsabili sotto il profilo disciplinare e sanzionati secondo regolamento, come pure gli 

allevatori che abbiano richiesto, sollecitato od ottenuto tale trasporto. 



Gli uccelli dovranno improrogabilmente pervenire presso il deposito FOI sito in Calendasco (PC) 

alla Via Trebbia 5, entro e non oltre le ore 13.00 del giorno 12 gennaio 2017. Non saranno 

attesi per nessuna ragione eventuali ritardatari. A migliore specificazione di quanto sopra si 

ribadisce che, nel caso in cui all’orario come innanzi prestabilito, non fossero presenti tutti i 

soggetti prenotati per l’ingabbio al Campionato Mondiale, il convoglio partirà senza ritardi e 

senza alcuna attesa e che nessun animale pervenuto oltre le ore 13.00 del giorno 12 gennaio 

2017 verrà caricato, per quanto i mezzi di trasporto possano trovarsi ancora presso il deposito 

FOI. I costi di prenotazione sopportati dagli eventuali allevatori/espositori ritardatari non saranno 

restituiti, in quanto già versati all’organizzazione straniera. 

§ 2. Veicolo adibito al convoglio – assicurazione. Il convoglio verrà effettuato a mezzo di 

autoveicolo delle seguenti tipologia e caratteristiche:  

semirimorchio dotato di impianto di condizionamento MFV30P idoneo per il trasporto di pulcini, 

pollame, galline, tacchini, conigli e selvaggina vivi (come da autorizzazione sanitaria prodotta), 

con ventilazione dall’alto verso il basso, con comando elettronico in cabina con quattro livelli di 

controllo della temperatura desiderata e comando manuale di emergenza, con serrande per la 

regolazione dell’aria di ricambio con comandi manuali separati, con fari per l’illuminazione 

interna, con sponda idraulica caricatrice, dimensioni interne mt. 9,80 x 2,45 x 2,30, dimensioni 

spazio utile di carico mt. 9,80 x 2,30 x 2,00 

specificamente abilitato al trasporto di animali vivi, noleggiato presso la BRK Autotrasporti di 

Belperio Rosario con sede in Gatteo (FC) alla Via dei Girasoli 13, che curerà altresì il trasporto 

da Calendasco (PC) fino alla sede di tenuta del Campionato Mondiale e viceversa, con 

l’apprestamento della disponibilità di due autisti. Con l’accettazione del presente vademecum gli 

allevatori/espositori aderiscono alla scelta del mezzo come innanzi effettuata. 

L’automezzo con il quale viene effettuato il convoglio non prevede alcuna possibilità di 

interazione fra gli uccelli trasportati e l’esterno e, pertanto, non ne viene previsto il séguito da 

parte dei convogliatori FOI. 

Il costo per ogni singolo soggetto da ingabbiare è stabilito in euro 19,00 (diciannove/00), di cui 

euro 1,00 (uno/00) per l’assicurazione obbligatoria, che prevede unicamente il rimborso dei 

costi di ingabbio sopportati da ogni singolo allevatore/espositore in caso di mancata tenuta 

dell’evento ornitologico per motivi sanitari. La predetta polizza assicurativa non copre i rischi 

derivanti da decesso (per qualsivoglia causa, trasporto compreso), da furto, da fuga e da tutto 

ciò che deriva dal convogliamento (nazionale ed internazionale, andata e ritorno), nonché da 

eventi che possano verificarsi durante la permanenza degli uccelli in mostra. I singoli 

allevatori/espositori restano liberi di stipulare, personalmente od in forma associata tra loro, 

specifiche polizze assicurative per le differenti voci escluse dalla polizza sopra citata. 



§ 3. Numero massimo di uccelli trasportabili. A seguito di un attento esame delle statistiche 

di ingabbio ai Campionati Mondiali tenutisi negli anni precedenti per ogni singolo 

allevatore/espositore italiano che opterà per il trasporto a mezzo del convoglio generale è stato 

previsto un numero massimo di uccelli da poter trasportare con il convoglio FOI al prossimo 

campionato pari a 50 (cinquanta): tale disposizione è inderogabile. Per gli allevatori/espositori 

che invece sceglieranno il trasporto diretto e personale il numero degli uccelli prenotabili rimane 

quello previsto dalla regolamentazione internazionale. 

Gli allevatori/espositori che volessero provvedere a titolo personale a trasportare direttamente 

(e, quindi, senza servirsi del convoglio generale) i propri soggetti presso la sede del 

Campionato Mondiale hanno facoltà di poterlo fare. In tal caso il costo dell’ingabbio come 

stabilito (euro 19,00 a soggetto) rimane invariato. Gli allevatori/espositori che optano per il 

trasporto diretto e personale dei propri soggetti, una volta giunti presso la sede del Campionato 

Mondiale, potranno procedere all’ingabbio degli stessi con modalità altrettanto dirette e 

personali assistiti obbligatoriamente dai convogliatori ufficiali presenti in loco (unici riconosciuti 

dall’organizzazione straniera) alla presenza dei quali effettueranno la procedura di ingabbio 

secondo le schede di prenotazione e cureranno la collocazione degli uccelli nelle rispettive 

gabbie da esposizione. 

§ 4. Disposizioni sui convogliatori. 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 straniera: 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. 

Nello staff dei convogliatori non è stata prevista una figura apicale in quanto l’unica attività 

dirigenziale è stata affidata al Consigliere FOI Fulvio Casati, alle direttive del quale dovranno far 

riferimento, senza esitazioni, tutti i convogliatori, sia quelli presenti in via temporanea (ingabbio 

e sgabbio), sia quelli presenti per l’intero periodo. 

L’ingabbio avverrà seguendo l’ordine imposto dal Comitato organizzatore del campionato 

mondiale o, in difetto di specifiche direttive, secondo un ordine prestabilito in base alle categorie 

di ingabbio, non sarà consentito in alcun caso (salve comprovate necessità di salute 

dell’animale) deroga ai suddetti criteri.  

§ 5. Convogliamenti nazionali. Vengono organizzate anche le attività di convogliamento 

nazionale (volte a consentire la possibilità per tutti gli allevatori italiani che intendono esporre i 

propri soggetti al Campionato Mondiale di convogliare gli stessi dai punti di raccolta presenti nei 



propri territori di riferimento, per essere tempestivamente concentrati al deposito FOI di 

Calendasco). Tali operazioni verranno effettuate secondo modalità e tempistiche rese note 

successivamente, mediante pubblicazione sul sito internet www.foi.it, ad una riunione plenaria 

con i Presidenti dei Raggruppamenti Regionali ed Interregionali, che si terrà verosimilmente nel 

mese di ottobre 2016. Il presente servizio sarà attivato anche con riferimento al rientro degli 

uccelli dalla manifestazione mondiale verso la destinazione di partenza. 

Gli allevatori/espositori che, in occasione delle predette 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. 

§ 6. Clausola di esonero della responsabilità – decesso e prova del decesso – cataloghi. 

Rivestendo l’attività di convogliamento al Campionato Mondiale carattere di servizio, fra l’altro 

svolto a vantaggio di un numero estremamente esiguo di tesserati e che comporta la rifusione, 

a titolo di disavanzo, di cospicue somme di denaro, ogni allevatore/espositore che intenda 

partecipare a tale evento ornitologico dovrà obbligatoriamente sottoscrivere in via preventiva o 

contestuale alla presentazione della scheda di partecipazione una dichiarazione di espresso 

esonero di COM-Italia e FOI-Onlus da ogni e qualsivoglia responsabilità connessa al decesso, 

alla malattia, al sequestro, alla confisca od alla soppressione per motivi di politica sanitaria del 

paese ospitante o dei paesi di transito, al furto ed alla fuga degli uccelli durante il trasporto 

(andata e ritorno) per il convogliamento nazionale ed internazionale e durante tutto il periodo di 

permanenza degli stessi nei locali mostra, dichiarando altrettanto espressamente di rinunciare 

al diritto a richiedere il risarcimento degli eventuali danni subiti (in tutte le specifiche a 

configurarsi) ed alle conseguenti azioni giudiziarie, ciò ai sensi, per gli effetti e con i limiti 

dell’art. 1229 c.c.. 

L’allevatore/espositore deve dichiarare altresì (sottoscrivendo specificamente) di essere a 

conoscenza che normative sanitarie comunitarie impediscono di riportare in Italia le carcasse 

degli uccelli che fossero eventualmente deceduti sia durante il trasporto di andata (circostanza 

quest’ultima da potersi accertare unicamente all’arrivo del convoglio presso la sede del 

Campionato Mondiale) sia durante la tenuta della manifestazione in parola, carcasse che 

vengono prelevate dal servizio veterinario dell’organizzazione e smaltite secondo le regole 

sanitarie del Paese ospitante. Conseguentemente a tale ultima circostanza, essendo gli uccelli 

deceduti nella esclusiva disponibilità del servizio veterinario ufficiale della organizzazione del 

Campionato Mondiale, non è possibile neppure rimuovere gli anellini dalle zampe degli stessi 

per modo da consegnarli al proprietario quale prova dell’avvenuto decesso. Solo qualora ne 



fosse data la possibilità (circostanza allo stato non accertabile) lo staff dei convogliatori 

provvederà ad effettuare un rilievo fotografico del soggetto deceduto raffigurante anche 

l’anellino, che verrà inviato all’allevatore/espositore una volta rientrato il convoglio in Italia. 

I convogliatori sono responsabili del conteggio, del ritiro e della consegna dei cataloghi e delle 

premiazioni ad ogni singolo allevatore/espositore. Qualora la consegna avvenga presso lo 

stand dell’Italia al Campionato Mondiale, i convogliatori dovranno pretendere il nominativo e la 

firma leggibile di colui che ritira la premiazione, per il ritiro a nome e per conto di terzi sarà 

richiesta una apposita delega accompagnata dalla fotocopia del documento di identità del 

delegante. In caso contrario tutto il materiale (cataloghi, medaglie, busta contenente la scheda, 

eventuali diplomi e gadget) dovrà essere consegnato al rientro in Italia, alla Segreteria 

Federale, laddove, dopo aver operato un’attenta verifica, potrà essere smistato ai convogliatori 

nazionali che cureranno il rientro. Anche questi ultimi dovranno firmare il modulo attestante il 

ritiro. 

§ 7. 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 rettificazioni o correzioni alle 

schede di partecipazione, eventuali errori di compilazione sono e restano a carico del singolo 

partecipante. 

11) Incontro fra le Federazioni componenti la COM Italia: confronto circa i criteri e le 

modalità di scelta della nuova governance, nomina del nuovo Presidente e del nuovo 

Segretario. 

Sono presenti i Signori  Antonio Sposito (Presidente Federazione Ornicoltori Italiani), Da Giau 

Giuseppe (Presidente Federazione Italiana Associazioni Avicole), Cristiano Paltrinieri 

(Presidente Federazione Colombofila Italiana), Trinci Tiziano (Presidente Federazione Italiana 

Allevatori Colombi). 

Constatata la presenza della totalità delle Federazioni componenti la COM Italia si dà inizio alla 

seduta. 

Il Presidente Sposito saluta e ringrazia i colleghi, qui convenuti, per procedere alla nomina del 

nuovo Presidente e del nuovo segretario della COM Italia. 

Poiché, ai sensi dello statuto vigente, l’indicazione è di competenza della FOI propone la 

riconferma del Presidente uscente Sig. Ernesto Barraja che ha ricoperto tale incarico negli ultimi 

10 anni, poiché lo stesso si è distinto in questo periodo per una grande disponibilità e 

professionalità nel ricoprire tale ruolo. 

I rappresentanti delle Federazioni Colombofile e Avicole, pur riconoscendo le indubbie qualità 

del Presidente uscente ed alla FOI le prerogative che le concedono l’indicazione del Presidente 



della COM Italia, chiede alla stessa federazione nell’ottica di un effettivo rinnovamento 

l’indicazione di un nuovo presidente per rilanciare, al meglio, l’azione futura della COM Italia. 

Il Presidente Sposito chiede un’ora di sospensione per valutare la proposta del Presidente 

Paltrinieri della FCI. 

La seduta viene sospesa alle ore 10,45. 

La seduta riprende alle ore 12,30. 

Il presidente Sposito, in merito alla proposta del Presidente della FCI, comunica che la FOI ha 

deciso di venire incontro a tale mozione e che ha provveduto a consultare le persone da 

indicare al tavolo delle Federazioni facenti parte della COM Italia. 

Pertanto propone per il ruolo di Presidente della COM Italia il Sig. Ignazio Sciacca (Presidente 

del Raggruppamento Siciliano) e per il ruolo di Segretario il Sig. Daniele Lino Maronese 

(Presidente del Raggruppamento Veneto/Trentino A.A.). 

I Presidenti delle Federazioni della COM Italia approvano all’unanimità. 

 
12) Varie ed eventuali. 

 Il CDF ratifica il verbale del Consiglio dell’ODG del 03/07/2016, limitatamente a quanto di 

non incompatibile con le deliberazioni dallo stesso assunte sui medesimi argomenti. Ne 

dispone la pubblicazione sul sito istituzionale 

 

 Il CDF prende atto con soddisfazione del contenuto della mail pervenuta dal Presidente 

OMJ Roberto Rossi con la quale viene comunicato che in accoglimento della richiesta 

avanzata dall’Italia è stata indetta in via eccezionale una sessione di esami per giudici 

internazionali in occasione della mostra di Reggio Emilia. 

 

 In merito alla richiesta avanzata dal presidente del RR Toscano il CDF richiede di avere 

in visione supporto informatico il cortometraggio di che trattasi onde esaminarne ancora 

una volta il contenuto e valutare se richiederne la trasmissione tramite emittente locale 

ovvero mediante sistemi di trasmissione di massa ovvero ancora per il tramite del sito 

istituzionale. 

 

 Relativamente alla richiesta pervenuta dal presidente del Raggruppamento Interregionale 

Abruzzo Molise, il CDF autorizza l’utilizzo del questionario per tutti i soci FOI interessati 

alla somministrazione dello stesso sempre che quest’ultima sia effettuata a titolo gratuito 

e senza alcun impegno economico per la Federazione. 

 

 Con riferimento alla lamentela di cui alla lettera del presidente del Raggruppamento 

Interregionale Piemonte Valle d’Aosta il Presidente Sposito riferisce di essersi 

personalmente adoperato al fine di far rientrare la condotta non regolamentare del 

tesserato Giuseppe Palumbo il quale ha provveduto alla cancellazione del messaggio 

postato a titolo personale ed a pubblicare una lettera di scuse alle associazioni del RI. 



 

 Con riferimento alla richiesta dell’Associazione Ornitologica Cardellino Nostrano di 

Mugnano di Napoli (NA), il CDF ne delibera l’affiliazione. 

 

 Il CDF comunica che sta effettuando la revisione di tutti i contratti con i fornitori 

determinando a seguito di rinegoziazioni significative riduzioni di costi. Al termine 

dell’intrapreso processo revisionale si darà conto dei risultati ottenuti in sede 

assembleare ovvero a mezzo tramite i mezzi di comunicazione istituzionali. 

 

 Il CDF approva il preventivo della Pronto Informatica per l’acquisto dei nuovi dischi rigidi 

di back-up ed il preventivo della Mitan Telematica per l’acquisto dei nuovi centralini 

telefonici. Il contratto di noleggio dei centralini telefonici precedentemente installati viene 

conseguentemente risolto. 

 

 Vista la necessità di implementare il patrimonio con l’acquisto di n. 500 gabbie da Border, 

il CDF indice una licitazione privata volta al reperimento di preventivi di spesa da parte 

delle ditte produttrici. 

 

 Il CDF approva il preventivo della Tep Arti Grafiche per la stampa dell’inserto a 

fisarmonica per n. 22.000 copie per il Campionato Italiano. 

 

 In merito alle richieste pervenute dall’AO Atesini, AO Saronnesi (gruppo G.O.A.L.), 

dall’AO Isontina e dall’AO Triestina e dall’AO Venezia Orientale, il CDF delibera in via del 

tutto eccezionale ed in deroga alle disposizioni regolamentari di concedere la richiesta 

autorizzazione. Si fa presente che tali richieste autorizzative vanno obbligatoriamente 

veicolate per il tramite dei Raggruppamenti Regionali, attività in qualche caso non 

effettuata. Qualora tanto dovesse nuovamente verificarsi il CDF non assumerà 

determinazioni in merito. 

 

 Con riferimento alla richiesta delle associazioni di Latina ed ACAU di Frosinone, il CDF 

delibera di accogliere la richiesta di modifica della tipologia della mostra ornitologica dalle 

stesse richiesta in mostra specialistica per Ondulati. Per quanto attiene alla 

individuazione delle categorie a concorso e della classe degli uccelli esponibili si fa 

riferimento alla determinazione della competente CTN. Il CDF concede altresì a titolo 

gratuito due trofei da offrire ai best della mostra. 

 

 In merito alla richiesta dell’Associazione Anconetana il CDF delibera di accogliere la 

richiesta di  mostra specialistica per il canarini di colore del tipo Opale e del Gloster. Per 

quanto attiene alla individuazione delle categorie a concorso e della classe degli uccelli 

esponibili si fa riferimento alla determinazione delle competenti CCTTNN. 

 



 Relativamente alla richiesta dei Signori Schipilliti Giorgio e Valter Gerlero di pubblicare a 

scopo divulgativo l’elenco delle specie esotiche invasive, adottate dalla commissione 

europea nel luglio 2016, il CDF delibera di inserire sul sito web il documento di che 

trattasi. 

 

 In parziale riscontro alla comunicazione pervenuta dal consigliere della SOR Ivano 

Gualerzi, allo stato, in attesa di concordare con le CCTTNN la procedura di rivisitazione 

del rapporto fra ogni singola razza di uccello e la relativa tipologia di anello inamovibile 

nonché la scelta circa la progressività del numero degli anelli indipendentemente dalla 

tipologia degli stessi, si fa presente che, in caso di necessità di dichiarazione di uccelli 

inseriti negli allegati CITES, qualora questi ultimi fossero inanellati con anelli in alluminio 

o duralluminio, è necessario anteporre al numero dell’anello la lettera identificativa della 

tipologia dello stesso. La medesima indicazione vale altresì per la registrazione dei 

soggetti appartenenti alla fauna autoctona. Quanto innanzi al fine di evitare identità di 

dichiarazione e/o di registrazione di soggetti appartenenti a specie diverse. Di tanto verrà 

data immediata comunicazione sul sito istituzionale. 

 

 In riscontro della missiva del tesserato Varriale Fabrizio pervenuta in data 01/06/2016, 

inoltrata alla COM in allegato a lettera di accompagnamento a firma del Presidente FOI, il 

CDF, in considerazione della risposta pervenuta dal predetto Organo Mondiale, delibera 

di ammetterlo, in via del tutto eccezionale ed irripetibile, unicamente alla partecipazione 

al Campionato Mondiale di Almeria 2017, quale allevatore italiano. L’ammissione di cui 

innanzi è subordinata alla tenuta da parte del tesserato Varriale Fabrizio di una condotta 

irreprensibile e rispettosa delle Istituzioni Federali che, qualora venisse a mancare, 

determinerebbe l’immediata revoca della medesima. 

 

 Il CDF riscontra la mail dei Dottori Diego Cattarossi e Manuel Maschio, rappresentando 

la volontà di riprendere la favorevole interlocuzione avviata dal Presidente Cirmi anche in 

considerazione della prospettiva programmatica inserita nei propri indirizzi generali di 

governo presentati all’Assemblea dell’aprile 2016 afferenti l’individuazione dei cosiddetti 

“Veterinari di prossimità”. Verrà richiesto ai predetti medici veterinari un nuovo incontro 

da tenersi in occasione in una delle prossime riunioni. 

 

 Il CDF prende atto della messa in aspettativa del giudice Sebastiano Paternò da parte 

dell’ODG. 

 

 Il CDF prende atto delle comunicazioni di apertura di procedimenti penali presso la 

Procura della Repubblica di Brescia a carico di Zane Giovanni e Rodella Eligio inviate dal 

Corpo Forestale dello Stato di Vobarno. Si provvederà all’apertura di procedimenti 

disciplinari in danno dei predetti all’esito di eventuale sentenza di condanna passata in 

giudicato. 



 

 Il CDF significa al tesserato Baglieri Salvatore la possibilità di porre in essere le attività di 

cui alla sua lettera del 01/09/2016.  

 

 In relazione alla lettera pervenuta dal Signor Bicelli Renato, il CDF osserva che la 

lamentela contenuta nella stessa riguarda allo stato il rapporto intercorrente fra un socio 

e la propria associazione (La Vittoria Alata), rapporto nel quale alla FOI non è consentito 

intervenire. Dovrà infatti il socio fare preventivo ricorso al Collegio dei Probiviri 

dell’Associazione ed eventualmente solo all’esito della decisione di quest’ultimo fare 

ricorso al CDF quale Organo di Appello. 

 

 In relazione alle richieste di nulla osta avanzate dalle CCTTNN CFPL e IEI per 

organizzare i Master di Specializzazione nel 2016, il CDF in considerazione che le stesse 

sono pervenute in tempi non compatibili con una piena e corretta organizzazione degli 

stessi, dispone il rinvio al prossimo anno, raccomandando alle CCTTNN interessate di far 

pervenire i relativi programmi entro la fine del mese di Febbraio.  

 

 Con riferimento alla richiesta recapitata dal rappresentante del collegio OP unitamente 

alla CTN di modifica dell’art. 7 del regolamento CTN, il CDF osserva che non è possibile 

assumere determinazioni in merito in quanto la stessa è priva di contenuti. 

 

 Il CDF non ratifica la deliberazione adottata dalla CTN CFPL circa il numero massimo dai 

soggetti da giudicare mediamente per ogni singola giornata di giudizio. 

 

 In merito alla richiesta di approvazioni di nuovi standard descrittivi avanzata dalla CTN 

OP, il CDF rinvia gli atti all’ODG per le valutazioni del caso. 

 

 Circa la richiesta di stampa della nuova edizione dei Criteri di Giudizio dei canarini di 

colore avanzata dalla relativa CTN, il CDF ritiene di non dovervi dare corso in quanto non 

sono disponibili raffigurazioni fotografiche atte a corredare gli stessi del livello qualitativo 

raggiunto dai soggetti standardizzati. Le parti descrittive verranno pubblicate sul sito 

istituzionale sottoforma di schede e si verificherà in prospettiva la possibilità di 

inserimento sui tablet in dotazione ai giudici. Una volta che saranno disponibili le 

fotografie il CDF prevede la possibilità di stamparne un numero limitato di copie da 

destinare a coloro che volessero acquistarle. 

 

 Il CDF esamina la proposta presentata dal presidente della CTN Canto e del 

Rappresentante del Collegio della stessa specializzazione in merito all’adozione 

obbligatoria di un Box ascolto canarini da canto per la razza Malinois. Dopo ampia 

discussione il CDF delibera di adottare tale strumento a partire dalla corrente stagione 



mostra ed incarica la CTN di informare tramite i canali istituzionali gli allevatori e le 

Associazioni organizzatrici. 

 

 Il CDF, esaminate le contabilità pervenute dai Raggruppamenti circa la situazione 

economica delle disponibilità al 31/07/2016, delibera di erogare il saldo 2016 dei 

contributi agli Organi Regionali 

RAGGRUPPAMENTI    REGIONALI 

Campano                           1.300,00 
Toscano                 1.000,00 
Appulo/Lucano                1.000,00 
Sicilia                                        700,00 
Emilia Romagna                   700,00 
Piemonte                           1.000,00 
Veneto                                    1.000,00 
Calabria                                     700,00 
Marche/Umbria                          500,00 
Friuli                                           700,00 
Liguria                              800,00 
Sardegna                                   700,00 
 

 Alle ore 16,30 di sabato 03 settembre, il CDF ha proceduto all’audizione del sig. Carlo 

Maria Nobili, giudice dimissionario cancellato dal ruolo. Quest’ultimo ha letto e prodotto 

(protocollo n. 2325 del 03/09/2016) un documento a sua firma contenente le 

giustificazioni del suo operato riferito al  periodo pre-elettorale per il quale ha già ricevuto 

una sanzione. Il CDF, all’esito dell’audizione, conferma al Nobili la impossibilità 

regolamentare di procedere alla sua semplice reintegrazione nel ruolo effettivo di giudice, 

ostandovi il disposto dell’art. 32 del Regolamento Ordine dei Giudici. Fra l’altro, 

conseguentemente alla accettazione delle sue dimissioni, anche la OMJ ha provveduto 

alla sua cancellazione dal ruolo di giudice internazionale. Pertanto una sua eventuale 

reintegrazione nel ruolo di giudice FOI non potrà che passare per l’esito positivo di un 

nuovo esame al quale il Nobili potrà richiedere, se ritiene, di sottoporsi. La medesima 

condizione è ricorrente per la posizione di giudice internazionale. 

 
     La riunione termina alle ore 20,00 del giorno 03 settembre 2016. 

 

 IL PRESIDENTE  F.O.I.                                               IL SEGRETARIO F.O.I. 
  ANTONIO SPOSITO                                                    GIOVANNI NUNZIATA 


