
CLUB DELL’ESOTICO E CLUB ITALIA ZEBRAVINKEN 

REGOLAMENTO 10a SPECIALISTICA DELL’ESOTICO 
 

Con lo scopo di promuovere l’allevamento e la specializzazione dell’ ”Esotico”, in collaborazione con il Club dell’Esotico Italia e del Club Italia 

Zebravinken, il Comitato Organizzatore, in concomitanza con il 5°AVES EXPO della VENEZIA ORIENTALE, organizza la 10a SPECIALISTICA 

DELL’ESOTICO. La manifestazione si svolgerà presso il Palaexpomar di Caorle (VE) in Via A. Moro, n. 19. 

Per l’occasione, le categorie di ingabbio vengono ampliate e riviste rispetto all’impostazione classica. 
Possono essere esposti tutti i soggetti di classe “A” del proprio allevamento, sia “SINGOLI” sia “STAMM”. 

Per le premiazioni ordinarie, vedi “PREMIAZIONI ORDINARIE - 5° AVES EXPO della VENEZIA ORIENTALE”. 

I soggetti ingabbiati nell’esposizione “10a SPECIALISTICA DELL’ESOTICO” partecipano alle premiazioni speciali del 5°AVES EXPO della 

VENEZIA ORIENTALE. 

Per il calendario di ingabbio, la quota di partecipazione e le categorie si veda il programma regolamento generale della manifestazione. 
Per quanto non contemplato nel presente regolamento vale il regolamento generale Mostra.  

 

PREMIAZIONI SPECIALI 

10a SPECIALISTICA DELL’ESOTICO 
 

BEST IN SHOW 
al miglior Esotico esposto in mostra 

DIPLOMA - COCCARDA Club dell’Esotico e CONFEZIONE VINI DOC LISON - PRAMAGGIORE 
(In caso di parità si farà riferimento alla scala valori della scheda. Qualora permanga la parità, il premio sarà attribuito a giudizio insindacabile della giuria) 

 

Al miglior singolo e stamm di Diamante Mandarino esposto in mostra 
un libro “Diamante Mandarino” offerto del Club dell’Esotico  

 (In caso di parità si farà riferimento alla scala valori della scheda. Qualora permanga la parità, il premio sarà attribuito a giudizio insindacabile della giuria) 

 

All’Espositore con il gruppo a maggior punteggio di Esotici  

esposti nella Specialistica (minimo 20 soggetti) 

CARRELLO “CICLAMINO” offerto dalla ditta ITALGABBIE 

 

All’Espositore con il gruppo a maggior punteggio di 

 10 Diamanti Mandarino (da cat. 1691 a cat. 1714) 

10 Diamanti di Gould (da cat. 1715 a cat. 1752) 

10 Esotici esposti (esclusi D. Mandarino – D. Gould) (da cat. 1753 a cat. 1848) 

CONFEZIONE PRODOTTI offerti dalla ditta PASTONCINO SAN MICHELE 
 

All’Espositore con il gruppo a maggior punteggio di  

5 Diamanti Mandarino (da cat. 1691 a cat. 1714) 

5 Diamanti di Gould (da cat. 1715 a cat. 1752) 

5 Esotici esposti (esclusi D. Mandarino – D. Gould) (da cat. 1753 a cat. 1848) 

CONFEZIONE VINO DOC LISON - PRAMAGGIORE  
 

 All’Espositore con il gruppo a maggior punteggio di 2 stamm di Esotici (da cat. 1691 a cat. 1847) 

CONFEZIONE VINO DOC LISON - PRAMAGGIORE 
 


