PROGRAMMA DELLA MANIFESTAZIONE
Presso il PalaExpomar di Caorle, avrà luogo dal 10 al 14 Ottobre 2018
il 7° Aves Expo della Venezia Orientale “Senza Confini” - 2^ Esposizione Ornitologica Internazionale
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VERANSTALTUNGSPROGRAMM

EVENT’S
PLAN

Ingabbio
dalle 08,00 alle 20,30
Giudizio

Recèption des oiseaux
h. 08,00 – 20,30
Jugement

Einlieferung der Vögel
von 08.00 bis 20.30 Uhr
Bewertung

Birds’ caging
08,00 am – 20,30 pm
Judgment

Apertura agli espositori
dalle 08,00 alle 18,00
Inaugurazione
ore 11,00
Apertura al pubblico
ore 14,00-18,00
Premiazioni ordinarie
ore 10,30
Premiazioni speciali
ore 16,00
Chiusura della manifestazione
ore 17,30
Sgabbio
ore 17,30

Ouverture aux exposants
h.08,00 -18,00
Inauguration
h.11,00
Ouverture au public
h.14,00-18,00
Remise de prix normales
h. 10,30
Remise de prix spéciales
h. 16,00
Clôture de la manifestation
h. 17,30
Enlever de la cage des oiseaux
h. 17,30

Ausstellung für Züchter
von 08.00 bis 18.00 Uhr
Die offizielle Eröffnung
um 11.00 Uhr
Ausstellung für Besucher
Von 14.00 bis 18.00 Uhr
Siegerehrung:
um 10.30 Uhr
Siegerehrung Sonderpreise
um 16.00 Uhr
Die Schließung der Ausstellung
um 17.30 Uhr
Abholung der ausgestellten Vögel
um 17.30 Uhr

Opening to the exhibitors
08,00 am - 06,00 pm
Inauguration
11,00 am
Opening to the public
02,00 - 06,00 pm
Regular award show
10,30 am
Special award show
04,00 pm
Closing of the event
05,30 pm
Birds’ uncaging
05,30 pm

Ogni Allevatore dovrà obbligatoriamente prenotare il numero di soggetti che intende esporre, indicando, per ogni razza, la categoria
a concorso, divisi per singoli e stamm.
Le domande di adesione dovranno essere inviate alla segreteria della Associazione Ornitologica Veneto Orientale in Via C. A. Dalla
Chiesa, n. 22 - 30023 Concordia Sagittaria (VE), compilate dettagliatamente in ogni sua parte (in stampatello), non prima del 24
Settembre 2018 ed entro il giorno 07 ottobre 2018.
Per evitare i soliti disguidi, si accettano solo prenotazioni inviate via mail o online, accedendo al sito www.aovo.it e cliccando su
“Prenota 7° Aves Expo”, fino ad esaurimento gabbie. Le schede di prenotazione potranno essere inviate anche via fax al nr. +39
0434 1692044. Potranno essere accettati uccelli non prenotati compatibilmente con la disponibilità delle gabbie.
Con la prenotazione, l’Allevatore si ritiene impegnato al pagamento della quota d’iscrizione, anche se, per qualsiasi motivo, non
intendesse partecipare alla manifestazione, sempre che non abbia comunicato la disdetta entro il giorno 07 ottobre 2018.
La scheda deve essere accompagnata dall’importo o ricevuta del saldo composto da: Ingabbio + Catalogo Mostra + Mostra
Scambio.
Il pagamento andrà effettuato con bonifico bancario sul c/c INTESASANPAOLO = IBAN IT51 Q0306936070074000686838 BIC:
INTESA BCITITMM intestato all’ASSOCIAZIONE ORNITOLOGICA VENETO ORIENTALE, o in contanti al momento dell’ingabbio.
Quota per soggetto concorrente a premio
Catalogo premiazioni obbligatorio
Quota per prenotazione tavolo
Quota per prenotazione tavolo
Quota per stand mostra scambio

€ 4,50
€ 6,00
€ 10,00 + iva (a metro lineare per espositori)
€ 30,00 + iva (a metro lineare per non espositori)
€ 100,00 + iva (3,50 mt x 3,50 mt)

N.B.: dal quarto stamm ingabbiato, l’Espositore pagherà 3 soggetti, il quarto sarà gratis.
A tutti gli allevatori o convogliatori che provengono da almeno 200 km di distanza e che ingabbieranno almeno 100 soggetti, il
Comitato Organizzatore offre un PERNOTTAMENTO GRATUITO.
Per agevolare le operazioni d’ingabbio i convogliatori potranno mettersi in contatto con il Comitato Organizzatore, nella persona di
Furlanis Massimo tel. 338-1043449 e Baldissin Giancarlo tel. 346-9805790, per concordare l’orario d’arrivo allo scopo di organizzare
una più snella procedura d’ingabbio.
Per info contattare:
Mascarin Ivan tel. 0421-276187 - cell. 339-5758339 – email: info@aovo.it
Furlanis Massimo cell. 338-1043449 – email: maxfurl73@gmail.com
Ros Andrea cell. 348-8262800 - Zanco Renato tel. 0421-274646 - cell. 335-8453105 - Baldissin Giancarlo cell. 346-9805790
Capitanio Bruno cell. 339-5942089 - Bavaresco Maurizio cell. 348-6957079

REGOLAMENTO DELLA MANIFESTAZIONE
L’Associazione Ornitologica Veneto Orientale - A.O.V.O. - di Portogruaro assieme all'Associazione Ornitologica Basso
Piave di Quarto D’Altino e l'Associazione Ornitologica Marca Trevigiana di Treviso, indice e organizza, sotto l’egida della
CONFEDERAZIONE MONDIALE DI ORNITOLOGIA – C.O.M., della FEDERAZIONE ORNICOLTORI ITALIANI - F.O.I.
ONLUS e con il PATROCINIO della REGIONE VENETO, del COMUNE di CAORLE, del COMUNE di CONCORDIA
SAGITTARIA, del COMUNE di PORTOGRUARO, del COMUNE DI QUARTO D’ALTINO, il 7° AVES EXPO della VENEZIA
ORIENTALE “SENZA CONFINI” – 2a ESPOSIZIONE ORNITOLOGICA INTERNAZIONALE, dal 10 al 14 ottobre 2018.
Articolo 1
Possono partecipare alla manifestazione tutti gli espositori soci di una Associazione affiliata alla F.O.I. o alla C.O.M. in
regola con il versamento delle quote associative 2018 e non sottoposti a squalifica.
Gli espositori che partecipano con soggetti anellati con anelli di Federazioni estere, devono produrre una dichiarazione
che attesti che la stessa è aderente alla C.O.M. e che l’allevatore è iscritto presso quella federazione e quale RNA gli è
stato attribuito.
Gli espositori in possesso di più RNA devono compilare una scheda di prenotazione per ogni RNA posseduto; non sono
possibili formazioni di stamm o gruppi con differenti RNA.
Gli anelli dovranno essere quelli previsti dai regolamenti vigenti.
La richiesta di iscrizione è esplicito assenso all’uso dei dati personali da parte dell’Associazione Ornitologica Veneto
Orientale, a fini organizzativi ed istituzionali. In particolare, la richiesta di iscrizione autorizza l’inserimento nel catalogo
delle premiazioni del nominativo degli espositori, completo d’indirizzo ed RNA.
Articolo 2
Le sezioni ammesse a concorso sono le seguenti: D-E-F1-F2-G1-G2-H-I1-I2-J-K-L-N-O-P.
Per l'età dei soggetti da ingabbiare consultare le categorie ufficiali C.O.M.. Sono concesse altre deroghe solo se previste
dalla C.O.M. o dalle C.T.N. e deliberate dal consiglio direttivo F.O.I..
Articolo 3
Per l’esposizione degli uccelli della fauna Europea, sia a concorso sia in mostra scambio, valgono le disposizioni legislative
della Regione Veneto. L’organizzazione declina ogni responsabilità, per eventuali violazioni commesse dagli espositori.
Gli allevatori di uccelli della fauna europea dovranno possedere i necessari permessi di detenzione e di allevamento.
Quindi al momento dell’ingabbio, gli espositori dovranno presentare copia della certificazione dell’Ente Pubblico
competente per il luogo di provenienza, attestante la legittimità della detenzione e riproduzione.
Per tutte le razze incluse nella C.I.T.E.S., gli allevatori dovranno fornire copia dell’Autorizzazione alla detenzione delle
specie di uccelli esposti e certificare che questi sono marcati conformemente ai dispositivi legislativi.
Quindi al momento dell’ingabbio, gli espositori dovranno consegnare al responsabile mostra copia della denuncia di nascita
in cattività, effettuata al Corpo Forestale dello Stato, come da D.L. n° 2 del 12/01/93 e successive modifiche e integrazioni.
N.B.: occorre presentare il suddetto documento, anche per gli ibridi in cui appare almeno un parentale incluso nella
C.I.T.E.S..
Articolo 4
Per tutti i soggetti è fatto obbligo, all’atto della prenotazione, denunciarne il tipo, la varietà, la categoria e il codice di
ingabbio. Per le modalità e costi di ingabbio, vedi il programma della manifestazione.
Articolo 5
Gli espositori, per l’ingabbio dei soggetti alla mostra e alla mostra scambio, dovranno essere obbligatoriamente muniti di
Mod.4 (foglio rosa) compilato, pena la non possibilità di entrare nei locali mostra. Il Mod.4 dovrà essere presentato al
personale preposto all’ingresso dei locali al momento dell’ingabbio.
Gli allevatori provenienti dai paesi UE, dovranno essere muniti di certificazione veterinaria conforme alla normativa e
rilasciata dal veterinario ufficiale.
Per tutte le razze ammesse a concorso, valgono le disposizioni sanitarie emanate dall’ A.S.L. locale
Per le specie previste (quaglie e colini) è obbligatoria la vaccinazione contro la Malattia di Newcastle.
Su disposizione dell’Autorità Sanitaria, il Comitato Organizzatore potrà effettuare, a campione, prelievi di lettiera per
opportune indagini sanitarie.
Articolo 6
Tutte le gabbie saranno fornite dal Comitato Organizzatore. Sara cura dell’espositore, al momento dell’ingabbio, sigillare
le gabbie, che potranno essere spiombate, in caso di provata necessità, solo alla presenza del Presidente del Comitato
Organizzatore e/o Direttore Mostra.
Articolo 7
Gli uccelli all’atto dell’ingabbio, dovranno essere alimentati a cura dell’allevatore. In seguito saranno nutriti a cura del
Comitato Organizzatore.
Articolo 8
I soggetti a concorso saranno giudicati da un’apposita giuria nominata dall’Ordine dei Giudici F.O.I.. Da regolamento
C.O.M. la Giuria assegnerà il 1°, 2° ed il 3°classificato, specificandolo sul cartellino di giudizio. La decisione sarà
inappellabile.

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.
Eventuali ricorsi, dovranno essere presentati alla Segreteria della Manifestazione, entro e non oltre le ore 12,00 di
Domenica 14 Ottobre 2018, previo versamento di una cauzione di € 50,00. In caso di mancato accoglimento del
reclamo la somma non verrà restituita.
E’ fatto divieto a chiunque, per tutto il periodo della manifestazione, asportare e/o manomettere le gabbie e i cartellini di
giudizio.
Articolo 9
La partecipazione alle premiazioni speciali non devono essere dichiarate al momento dell’ingabbio. 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.
Articolo 10
Il Comitato Organizzatore si riserva la facoltà di controllare la regolarità dell’anellino a tutti i soggetti giunti in premio, in
caso si riscontrassero delle irregolarità, si provvederà alla squalifica dell’allevatore dalla manifestazione ed alla notifica
alle autorità competenti.
Le operazioni di controllo anelli, pur eseguite da personale esperto e con attrezzature adeguate, vengono espletate
manualmente, Il Comitato Organizzatore non rimborserà eventuali danni arrecati, involontariamente, agli uccelli.
Articolo 11
Con la sottoscrizione della scheda di partecipazione, l’espositore dichiara espressamente di esonerare il Comitato
Organizzatore da ogni qualsivoglia responsabilità connessa al decesso, alla malattia, al sequestro, alla confisca od alla
soppressione per motivi sanitari, al furto ed alla fuga degli uccelli durante tutto il periodo di permanenza nei locali della
mostra, dichiarando espressamente di rinunciare al diritto a richiedere il risarcimento di eventuali danni subiti.
E’ previsto un servizio di vigilanza nelle ore notturne all’interno dei locali espositivi.
Articolo 12
In caso d’irregolarità commesse all’ingabbio dei soggetti, dove non sia possibile correggere l’errore (esclusa l’azione
palesemente dolosa), il Comitato Organizzatore escluderà i soggetti e l’espositore dalle classifiche e da tutte le
premiazione.
Articolo 13
Nell’ambito della manifestazione, nei giorni 13 e 14 Ottobre 2018, sarà allestita una Mostra Scambio tradizionale. La mostra
scambio è aperta a tutti gli allevatori regolarmente iscritti F.O.I. e C.O.M. per l’anno in corso. Il comitato organizzatore
mette a disposizione i tavoli. Per le modalità di prenotazione e il contributo di partecipazione vedi programma
mostra. Tutti i soggetti dovranno essere muniti di anellino inamovibile. I partecipanti dovranno dotarsi di gabbie proprie. I
soggetti dovranno essere allocati in gabbie pulite e idonee al benessere degli animali, non ammassati e provviste di acqua
e cibo. 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).
L’avifauna CITES ed autoctona deve essere accompagnata dalle relative documentazione di legge.
L’ingabbio della Mostra Scambio inizierà alle ore 8,00 del 13 e del 14 ottobre 2018. Dopo le ore 09,30 del 14 ottobre 2018,
salvo preavviso e giustificato motivo, non si terrà più valida la prenotazione e il Comitato Mostra assegnerà gli spazi non
utilizzati nel modo più opportuno, senza effettuare nessun rimborso.
Si ricorda che e’ vietato scambiare, cedere, acquistare animali nei piazzali esterni alla recinzione del padiglione
della mostra. si invitano gli allevatori ad effettuare tali operazioni solo all’interno del padiglione mostra.
Articolo 14
Le operazioni di sgabbio inizieranno alle ore 17,30 del giorno 14 Ottobre 2018. Per tutelare gli interessi degli allevatori, si
invitano i Sigg. espositori ad attenersi rigorosamente al presente articolo.
In caso di violazioni al presente regolamento, il Comitato Organizzatore potrà escludere l’espositore responsabile dalla
successiva manifestazione.
Articolo 15
Nei locali della Mostra è severamente vietato fumare.
Articolo 16
La manifestazione è anche un’opportunità per la promozione dell’ornicoltura, pertanto, con la richiesta di partecipazione
all’esposizione e/o alla mostra scambio, l’espositore autorizza il Comitato Organizzatore a promuovere/favorire riprese
televisive e/o fotografiche di soggetti, prodotti, attrezzature, nel loro contesto e senza manipolazioni, da utilizzarle in
qualsiasi forma costruttiva e positiva per l’allevatore e per il movimento ornitologico.
E’ proibita qualsiasi attività che possa produrre danno agli animali e agli espositori/allevatori.
Articolo 17
Per tutto quanto non contemplato nel presente regolamento, valgono le disposizioni del Regolamento Generale Mostre
F.O.I. Onlus e C.O.M..

