
REGOLAMENTO 4° AVES EXPO DELLA VENEZIA ORIENTALE  

“SENZA CONFINI” 

 
Art. 1 L’Associazione Ornitologica Veneto Orientale - A.O.V.O. - di Portogruaro e l’Associazione Ornitologica Basso Piave di Quarto D’Altino, 

con la collaborazione l’Associazione Ornitologica “La Serenissima” di Mestre e il GRAN GALA DEI PAPPAGALLI, indice e organizza, sotto 

l’egida della FEDERAZIONE ORNICOLTORI ITALIANI - F.O.I. ONLUS, con il PATROCINIO della REGIONE VENETO, della PROVINCIA di 

VENEZIA, del COMUNE di CAORLE, del COMUNE di CONCORDIA SAGITTARIA, del COMUNE di PORTOGRUARO, del COMUNE di 
PRAMAGGIORE, del COMUNE DI QUARTO D’ALTINO, il 4° AVES EXPO della VENEZIA ORIENTALE, dal 07 al 11 Ottobre 2015. Possono 

partecipare a detta Esposizione, tutti gli Allevatori in regola con il tesseramento per l’anno in corso e senza provvedimenti disciplinari a carico. 

Art. 2 Saranno accettati a concorso solamente soggetti di classe “A” anellati 2015. Per gli psittacidi, gli indigeni, gli ibridi e gli esotici sono 
considerati in classe “A” sia con anello 2014 e 2015. Saranno accettati in classe “A” i soggetti anellati 2013 nella categoria “Altri Parrocchetti 

Australiani” il genere Alisterus Aprosmictus, la categoria “Grandi Pappagalli” e tutto il genere Psittacula. Sono concesse altre deroghe solo se 

previste dalle C.T.N. o deliberate dal consiglio direttivo F.O.I.. Gli anelli dovranno essere quelli previsti dai regolamenti vigenti. Per i soggetti in 
classe “D” saranno accettati i soggetti di qualsiasi età, purché anellati. 

Art. 3 Le razze ammesse a concorso sono le seguenti : Canarini Forma e Posizione Arricciati, Canarini di Forma e Posizione Lisci “Razze 

Leggere e Razze Pesanti”, Canarini di Colore Lipocromici e Melaninici, Ondulati di Forma e Posizione e Ondulati di Colore, Psittacidi Piccola, 
Media e Grande Taglia, Ibridi, Esotici, Indigeni, Quaglie e Colini, Tortore e Colombi,. Pertanto sono previsti 15 Campioni Razza. Solo i soggetti 

ingabbiati in Classe A (mostra ordinaria, specialistiche e best show) partecipano alla premiazione per i Campioni Razza. 
Art. 4 In collaborazione con i Clubs dell’Esotico e Italia Zebravinken, il Club del Mosaico e il Club dell’Arricciato Padovano, in concomitanza 
con il 3° AVES EXPO della VENEZIA ORIENTALE, vengono organizzate la 16a Specialistica del canarino Mosaico, la 9a Specialistica dell’Esotico 

e la 2a Specialistica dell’Arricciato Padovano (all’interno vedi regolamenti). Inoltre è confermata l’organizzazione del 9° Best Show dell’Agapornis – 

7° Memorial Stefano Marangon, del 6° Best in Show del canarino di Razza Spagnola, del 4° Best in Show del Passero del Giappone, del Fife Fancy, 
Yorkshire e del Gloster, il 3° Best in Show dell’ Irish, del Norwich e del Lizard, il 2° Best Show dell’Arricciato del Nord, del Fiorino, dello Scotch 

Fancy e del Crested. 

Art. 5 Ogni Allevatore dovrà obbligatoriamente prenotare il numero di soggetti che intende esporre, indicando la categoria a concorso e per ogni 
razza singoli e stamm. La prenotazione è obbligatoria e dovrà pervenire entro il giorno 04 Ottobre 2015, presso la segreteria, anche a mezzo telefono 

a:  Mascarin Ivan tel. 0421-276187  -  cell. 339-5758339 – email : giacomomascarin@alice.it 

Zanco Renato  tel. 0421-274646  -  cell. 335-8453105 Furlanis Massimo cell. 338-1043449 

Ros Andrea  tel. e fax 0434-949453  -  cell. 348-8262800 Capitanio Bruno cell. 339-5942089 
Con la prenotazione, l’Allevatore si ritiene impegnato al pagamento del contributo d’iscrizione, anche se, per qualsiasi motivo, non intendesse 

partecipare alla manifestazione, sempre che non abbia comunicato la disdetta in tempo utile. Potranno essere accettati soggetti non prenotati 

compatibilmente con la disponibilità delle gabbie. 
Art. 6 All’atto dell’ingabbio l’espositore dovrà presentare, oltre a copia del documento di trasporto previsto dalle attuali normative (mod. 4 rosa), 

l’apposita scheda d’ingabbio, compilata in ogni sua parte con l’esatta denominazione dei soggetti e dei parentali per gli ibridi, come richiesto dalle 

rispettive CC.TT.NN.. Gli stamm devono essere dichiarati all’ingabbio. 
Art. 7 Tutte le gabbie saranno fornite dal Comitato Organizzatore, ad eccezione di quelle dei soggetti di grossa taglia. Sarà cura dell’espositore 

sigillare le gabbie a Lui assegnate, che non potranno essere aperte o rimosse prima dello sgabbio se non alla presenza del Presidente e/o Direttore 

Mostra. Al termine delle operazioni d’ingabbio ogni espositore dovrà lasciare i locali della mostra, per ovvi motivi di sicurezza. Lo sgabbio non potrà 
avvenire prima delle 17,30 del giorno di chiusura. 

Art. 8 L’ingabbio minimo è fissato in 5 soggetti. Il contributo di partecipazione è fissato in € 4,50 (quattroeuro/50centesimi) per ogni soggetto 

a concorso. Catalogo premiazioni obbligatorio € 5,00 (cinqueeuro/00). 
Art. 9 La somministrazione di acqua e alimentazione sarà a cura del Comitato Organizzatore. Si declina fin d’ora ogni responsabilità in caso di 

decessi, fughe o furti di soggetti esposti. Sarà comunque organizzato un servizio di sorveglianza.             

Art. 10 I soggetti a concorso saranno valutati da apposita Giuria nominata dall’Ordine dei Giudici F.O.I.. Durante le operazioni di giudizio, 
saranno ammesse nei locali mostra solo le persone autorizzate dal Comitato Organizzatore, che si riserva di allontanare coloro i quali ne turbino il 

regolare svolgimento. Il responso della Giuria e inappellabile. In caso di parità, anche dopo l’esame della scala valori, si procederà al sorteggio. Per le 

premiazioni speciali, il premio maggiore esclude il minore, nel caso si trovino in parità con altri, si procederà aggiungendo il soggetto 

successivo fino a determinare il vincitore. Se dovesse persistere la parità, si procederà al sorteggio. Eventuali reclami dovranno essere presentati 

per iscritto alla Segreteria Mostra entro le ore 11,00 del giorno 11 Ottobre 2015, unitamente al versamento di Euro 50,00 (cinquantaeuro/00), che 

saranno restituite in caso di accoglimento del reclamo. 
Art. 11 E’ tassativamente vietato, pena la decadenza dell’eventuale premio acquisito, spostare e/o manomettere sia le gabbie sia le schede di 

giudizio. 

Art. 12 Le gabbie possono essere spiombate, in caso di provata necessità, solo alla presenza del Presidente e/o Direttore Mostra. Il 

Comitato Organizzatore si riserva la facoltà di controllare la regolarità dell’anellino a tutti i soggetti giunti in premio. 

Art. 13 Per l’esposizione degli I.E.I., sia a Concorso sia in mostra scambio, valgono le disposizioni legislative della Regione Veneto. Per gli 

Esotici e Psittacidi si fa riferimento alla normativa CITES. Gli Espositori di tali soggetti, all’atto dell’ingabbio, dovranno necessariamente 

depositare presso la Segreteria della Mostra, fotocopia del permesso di detenzione dei soggetti protetti e la denuncia di nascita. 

Art. 14 Per tutte le razze ammesse a concorso, valgono le disposizioni sanitarie emanate dall’ A.S.L. locale. 

Art. 15 In caso d’irregolarità commesse all’ingabbio dei soggetti, il Comitato Organizzatore escluderà i soggetti dalle classifiche e dalla 
premiazione. Nel caso l’irregolarità sia palesemente considerata dolosa, l’Espositore verrà escluso da qualsiasi classifica o premio. 

Art. 16 Le premiazioni ordinarie e parte delle speciali, potranno essere ritirate dalle ore 10,30 del 11 Ottobre 2015, presso la segreteria Mostra. La 

premiazione dei Campioni Razza e parte delle premiazioni speciali, sarà effettuata alle ore 15,30 dello stesso giorno.  
Art. 17 Nell’ambito della manifestazione, nei giorni 10 e 11 Ottobre 2015, sarà allestita una Mostra Scambio tradizionale. La mostra scambio è 

aperta a tutti gli allevatori regolarmente iscritti F.O.I. per l’anno in corso. Tutti i soggetti dovranno essere muniti di anellino inamovibile. Il comitato 
organizzatore mette a disposizione i tavoli. Il contributo di partecipazione – rimborso spese è fissato in € 10,00 (diecieuro/00), al metro lineare, 

per gli espositori e in € 30,00 (trentaeuro/00), al metro lineare, per i non espositori. I partecipanti dovranno dotarsi di gabbie proprie. I soggetti 

dovranno essere presentati avendo riguardo di quanto previsto dall’art. 727 del C.P. (legge 22.11.1993 nr. 4737 e successive modificazioni e/o 
integrazioni - Nuove norme contro il maltrattamento degli animali). 

Art. 18 Nei locali della Mostra è severamente vietato fumare. 
Art. 19 Per quanto non previsto dal presente regolamento, valgono le disposizioni del Regolamento Generale Mostre della F.O.I.. 
 

Il Regolamento mostra, le premiazioni ordinarie e speciali e le categorie sono disponibili sul sito 
www.aovo.it 

Il Comitato Organizzatore prega cortesemente i Signori Allevatori di fornire la massima collaborazione, prenotando le gabbie entro la data 

fissata, al fine di rendere la prenotazione obbligatoria, un efficiente strumento di lavoro. 
 

La presente brochure è consegnata ai partecipanti al 4° AVES EXPO DELLA VENEZIA ORIENTALE, pertanto l’eventuale rinvenimento del 
medesimo in altre sedi e/o luoghi è del tutto casuale. 
 

A tutti gli Allevatori o convogliatori che provengono da almeno 200 km di distanza e che ingabbieranno almeno 

50 soggetti, il Comitato Organizzatore offre un PERNOTTAMENTO GRATUITO. 

http://www.aovo.it/

