Regolamento del 18° Campionato Regionale Siciliano
e 15ª Mostra Ornitologica Nazionale “Città Di Agrigento”
Sotto l’egida della FOI – e l’assistenza tecnica del Ragg/to Ornicoltori Siciliani
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L’associazione Ornitologica Agrigentina ONLUS, sotto l’egida della F.O.I., e l’assistenza tecnica del Raggruppamento
Ornicoltori Siciliani con regolare autorizzazione sanitaria rilasciata dall’AUSL Servizio Veterinario di Agrigento,
organizza il 18° Campionato Regionale Siciliano e la 15ª Mostra Ornitologica “Città Di Agrigento” che si svolgerà dal
1 al 5 dicembre 2021 con giudizio il 3 nei locali dello Sport Village di Villaggio Mosè sito in Agrigento Contrada Esa
Chimento (Strada Mosella).
Possono partecipare tutti gli allevatori Siciliani tesserati F.O.I. per l'anno 2021.
Art. 2 – Ammissione in classe ‘’A’’ fino al secondo anno di vita per tutti gli Estrildidi, Fringillidi, Ondulati di
Posizione e Colore, Colombiformi e Galliformi. Nella sezione Canarini di forma e posizione Lisci sono ammessi a
concorso con anello dell’anno precedente anche Crest-Bred, Crested, Lancashire Coppy (ciuffato) e Lancashire
plainhead (testa liscia). Nella sezione Ibridi sono ammessi altresì soggetti anellati senza limiti di età. Per gli Psittacidi
sono ammessi ad esposizione i soggetti anellati anni precedenti come deliberato dalla CTN e riportato sul file “Anni di
esposizione Psittaciformi” sul sito FOI. Per gli Ibridi è obbligo la descrizione delle specie parentali pena la non
giudicabilità degli stessi; per gli Estrildidi e Fringillidi la descrizione delle specie di appartenenza.
Nella categoria Galliformi non sono ammessi a concorso altri Galliformi all’infuori delle Quaglie (Famiglia
Phasianidae) del genere Coturnix, Synoicus, Rollulus (Roul roul) e dei Colini della Famiglia Odontophoridae (Tutti i
generi di appartenenza).
Non sono ammessi a concorso Ibridi tra Galliformi e Columbiformi. Non sono ammessi a concorso, in tutta la sezione
O, ibridi tra tortore, columbiformi e tra loro. Non sono ammessi a concorso, in tutta la sezione P, ibridi tra Galliformi.
Non sono ammessi a concorso, in tutta la sezione O e P, soggetti pezzati. (*)
Per tutti gli uccelli di grande taglia è richiesta una gabbia dalle misure minime di cm 60 o tipologia T3.
Concorrono ai premi le seguenti razze con limite a posti a lato segnato, ESCLUSIVAMENTE CON
PRENOTAZIONE ONLINE entro il 28 novembre 2021:
A) Canarini di forma e posizione Arricciati (100);
B) Canarini di forma e posizione Lisci (300);
C) Canarini di colore (1300);
D) Ondulati – Psittaciformi (300)
E) Estrildidi Affini e loro Ibridi, Fringillidi Affini e loro Ibridi (300);
F) Canarini da canto W. Malinois (160).
I soggetti a Concorso saranno suddivisi nelle seguenti classi:
Classe A - Soggetti del proprio allevamento con anello F.O.I. anno in corso 2021;
Classe D – Soggetti di ogni età del proprio allevamento, con anellini FOI , in apposito settore riservato solamente agli
espositori per la mostra scambio e non sottoposti a giudizio.
L’attrezzatura sarà fornita dall'Agrigentina, ad eccezione di quelle per canarini da canto, per le quali ogni allevatore
dovrà provvedere in proprio del proprio allevamento, saranno piombate in presenza dell'allevatore. Per manifesto
malore del soggetto a concorso, il Direttore Mostra può permettere il ritiro in qualunque momento.
All'atto della consegna, l'allevatore è tenuto a dichiarare:
 Razza, tipo, varietà, ed a discrezione numero di anello per ogni soggetto presentato ed obbligatoriamente il proprio
numero di R.N.A.;
 L'iscrizione dei soggetti come stamm esclude la partecipazione come singolo e viceversa;
 Versare: per quota iscrizione della Mostra Euro 7,00 (su richiesta, verrà inviato via email il catalogo);
 Per ogni soggetto a concorso Euro 4,00;
 Per ogni tavolo alla mostra scambio Euro 30,00 al giorno.
Ai sensi dell'art.20 R.G.M. sono da considerarsi "esordienti" per la stagione Mostre 2021 gli allevatori iscritti al R.N.A.
dal n. 8PPS al n. 3BTT, e "giovani allevatori" coloro con età compresa tra i 9 e i 18 anni, con calcolo riferito alla data
dell’anno di nascita.
Al titolo di Campione Regionale Siciliano verrà assegnato all’allevatore che con 8 (otto) soggetti per categoria
raggiungerà il maggior punteggio.
L'assegnazione del 1°- 2° e 3° classificato è vincolato ai punti:
90 per singoli;
360 compreso armonia per gli stamm..
I PREMI SONO CUMULABILI.
I soggetti presentati devono essere in perfette condizioni di salute e accompagnati dal Mod 4 “Rosa” compilato
dall’allevatore. In qualunque momento il C.O.M. dovesse rilevare nei soggetti esposti a concorso o alla mostra scambio
sintomi di malattie contagiose, provvederà al loro allontanamento dai locali della mostra, su relazione e prescrizione
scritta dal Veterinario Mostra (il soggetto allontanato sarà consegnato al legittimo proprietario vivo o morto a cura del
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C.O.M.).
È vietato asportare dagli alloggi cartellini di classificazione o di premiazione.
È vietato appendere agli alloggi frutta e verdura per non deteriorarle.
Il mantenimento dei soggetti esposti a concorso è a cura ed a carico del C.O.M., che declina ogni responsabilità in caso
di perdita di soggetti per decesso, furto o qualunque altro caso potrebbe verificarsi durante la manifestazione.
I soggetti presenti con delega saranno accettati solo se la delega sarà scritta su carta intestata e vistata dal Presidente
dell'Associazione di appartenenza.
“L’allevatore espositore concede la propria disponibilità affinché i propri soggetti esposti possano essere oggetto
di studio durante le giornate della manifestazione, da parte di commissioni o da parte di Istruttori del corso
allievi giudici della FOI ”.
Durante i lavori della giuria potranno rimanere nei locali della Mostra i giudici, gli allievi Giudici regolarmente
autorizzati dal R.O.S. e il personale designato dal C.O.M., che avrà facoltà di allontanare, in qualunque momento dai
locali mostra, chiunque cerchi di turbare il regolare andamento.
Il comitato organizzatore, a giudizio avvenuto e prima dell'assegnazione dei premi, controllerà gli anellini dei soggetti.
Nel caso di irregolarità provvederà alla squalifica dell'espositore ed al suo deferimento alla F.O.I. L'espositore che
dichiara irregolarmente anche un solo soggetto sarà escluso totalmente dalla manifestazione (art.22 R.G.M.);
Elenco delle infrazioni dolose:
 esposizione di soggetti adulti non previsti dalle classifiche ufficiali F.O.I.;
 esposizione di soggetti con R.N.A. di altro allevatore;
 anellini manomessi;
 qualsiasi alterazione manuale atta ad alterare le caratteristiche del fenotipo del soggetto.
Saranno ammessi eventuali reclami non relativi al giudizio per presunta irregolarità infrazioni regolamentari, se
inoltrati per iscritto all'Associazione organizzatrice, entro le ore 12,00 del giorno di chiusura della manifestazione,
accompagnati dal versamento di Euro 52,00 (cinquantadue/00) restituibili solo qualora il reclamo fosse accolto, come
previsto dall’art.53 del R.G.M..
Per quanto riguarda le categorie E.F.I., gli espositori dovranno munirsi delle apposite Autorizzazioni rilasciate dalla
ripartizione faunistica - venatoria competente per il Territorio, in obbligo alla L.R. Siciliana nr.33 del 01.09.1997
(Fauna Autoctona ed Esotica) e di quella delle Autorità competenti della Regione di provenienza per gli espositori
foranei, nonché di autorizzazioni del servizio certificazione CITES per gli esemplari inseriti nell'allegato A appendice I
e II, del regolamento CEE n.3626/82 del consiglio del 03.12.82 e successive modifiche, regolamentata dalla legge della
Repubblica Italiana n.150/92 e successive modifiche ed integrazioni.
Tale autorizzazione deve essere allegata alla scheda dell'ingabbio in fotocopia.
Il comitato organizzatore declina ogni responsabilità per eventuali esposizioni illecite che saranno di esclusiva
competenza dell'espositore.
Le domande di adesione al concorso e prenotazione, compilate su apposite schede, sono obbligatorie ed impegnative.
La stessa dovranno essere compilate in ogni sua parte, solo ed esclusivamente tramite www.foimostre.it unitamente
all’attestazione dell’avvenuto pagamento della quota di partecipazione, entro e non oltre il 28 novembre 2021, inviate a
email ornitologagrigentina@libero.it Le prenotazione effettuate in ritardo saranno accettate solo se resterà attrezzatura
disponibili. La mancata partecipazione da parte dell’espositore non prevede alcun rimborso e i posti che alla chiusure
delle operazioni non saranno utilizzate dall’espositore, anche se regolarmente prenotate, potranno essere riutilizzate
secondo le disposizioni del comitato organizzatore.
Per eventuali chiarimenti rivolgersi a:
Signor. Francesco CUCCHIARA cel.3389021858 - 3313662821;
Signor Calogero ZAMBUTO cel. 3338082228.
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In accordo alle disposizioni relative all’emergenza sanitaria legata al CORONAVIRUS – COVID19 (D.P.C.M. del 6
agosto 2021), L’ALLEVATORE ESPOSITORE O VISITATORE, all’arrivo dei locali mostra, dovrà mostrare il
GREEN PASS OBBLIGATORIAMENTE O TAMPONE NEGATIVO EFFETTUATO ENTRO LE 24 ORE
PRECEDENTI, dare le proprie generalità e sottoporsi alla misurazione della temperatura corporea; qualora la
temperatura fossa superiore a 37,5 °C NON sarà autorizzato ad accedere ai locali. Coloro che potranno accedere ai
locali dovranno obbligatoriamente indossare idonea mascherina di protezione, mantenere un distanziamento sociale
di almeno 1 metro ed utilizzare la soluzione sanificante posta all’ingresso dei locali mostra.
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Per quanto non contemplato nel presente regolamento valgono le disposizioni previste dal R.G.M. della F.O.I. ONLUS.

* SI PRECISA DI NON TENER CONTO DI QUESTO PUNTO IN QUANTO INSERITO ERRONEAMENTE
PER REFLUSSO DI SCRITTURA, TANTO CHE LE CATEGORIE SONO INSERITE IN QUELLE A
CONCORSO.

