
                         Regolamento Mostra 
Art. 1 L’associazione Ornitologica Sicania, sotto l’egida della F.E.O, nei giorni dal 23 al 25 Settembre 2016 organizza la 1a Mostra 

Ornitologica Sicania.  

Art. 2 Possono partecipare alla manifestazione tutti gli allevatori regolarmente iscritti alla AOS , FEO e FOI che non abbiano in 

corso provvedimenti disciplinari, ed in regola con il tesseramento per l’anno 2015/16.  

Art. 3 L’Associazione Ornitologica Sicania, organizza la manifestazione nel rispetto delle norme contenute nel Regolamento 

Generale Mostre e non persegue fini speculativi nè di lucro.  

Art. 4 Le razze ammesse a concorso sono: canarini di forma e posizione, arricciati, canarini di forma e posizione lisci canarini di 

colore, ibridi, indigeni, Ondulati e Psittacidi, Esotici  e canarini da canto. 

Art. 5 Saranno accettati a concorso esclusivamente i soggetti per i quali siano state prenotate anticipatamente le gabbie. Le 

prenotazioni dovranno giungere inderogabilmente entro Lunedì 19 Settembre 2016 ore 21. Per coloro che non ne fossero in 

possesso, si consiglia di scaricare la scheda di ingabbio dal sito www.assosicania.sigratis.it  

Art. 6 Sono ammessi a concorso i soggetti del proprio allevamento, muniti di anellino inamovibile F.E.O o F.O.I. nati negli anni 

indicati nelle categorie a concorso.  

Art. 7 Le domande di adesione al concorso e prenotazione gabbie, compilate in apposite schede sono obbligatorie ed 

impegnative. Le stesse dovranno essere compilate in ogni sua parte, firmate dall’espositore e fatte pervenire entro e non oltre il 

Lunedì 19 Settembre 2016 tramite: •  e-mail: associazioneornitologicsicania@gmail.com 

Art. 8 I signori espositori ai fini della prenotazione dovranno compilare l’apposita scheda, indicando in modo leggibile: Cognome, 

Nome, Residenza e recapito telefonico, Associazione di appartenenza, numero di R.A.E., numero di codice della categoria a 

concorso, razza, tipo e varietà. 

 Art. 9 La quota di ingabbio è fissata in € 2,00 (euro due) per soggetto.  

Art. 10 Il pagamento dovrà essere effettuato tramite Postepay n° 4023600665613222 intestata a Papania Antonio  

 Art. 11 Le operazioni di ingabbio si svolgeranno il giorno 23-09-2016 dalle ore 9:00 alle ore 13:00, non verranno assolutamente 

ingabbiati soggetti dopo tale ora, e dovranno essere effettuate dall’espositore o suo delegato, secondo le disposizioni del 

Comitato Organizzatore il quale declina ogni responsabilità per soggetti ingabbiati non in regola con le vigenti norme in materia 

di igiene, benessere animale e detenzione. Lo stesso, inoltre, si riserva la facoltà di non accettare i soggetti ritenuti in non 

perfette condizioni di salute. 

Art. 12 Per l’esposizione di soggetti Indigeni valgono le disposizioni legislative della Regione / Provincia di provenienza dell’ 

Allevatore, per i soggetti inclusi nella CITES, copia della denuncia di nascita approvata e/o vidimata dal servizio certificazione 

CITES. Gli Espositori di tali soggetti dovranno, all’atto dell’ingabbio, necessariamente depositare presso la Segreteria fotocopia 

del permesso di detenzione o denuncia di nascita . A richiesta delle autorità competenti, dovranno esibire la documentazione 

attestante il regolare possesso degli esemplari esposti. Il Comitato Organizzatore declina qualsiasi responsabilità per 

documentazione mancante o non regolare. In ogni caso, l’eventuale esposizione illecita dei soggetti sarà di esclusiva 

responsabilità dell’espositore.  

Art. 13 A tutti gli espositori è fatto obbligo, al momento dell’ingabbio, di presentare la dichiarazione di provenienza dei soggetti 

(mod. 4). Il Comitato Organizzatore si riserva il diritto di richiedere certificazione sanitaria di provenienza dei soggetti, sia locali 

che esteri, in caso di epidemie accertate e secondo le disposizioni sanitarie ricevute.  

Art. 17 Le Classifiche Ufficiali verranno pubblicate on-line sul sito www.assosicania.sigratis.it.   L’assegnazione dei premi è di 

esclusiva competenza del Comitato Organizzatore, che si avvarrà dei punteggi attribuiti dalla Giuria per formare le classifiche 



ufficiali. Il Comitato Organizzatore effettuerà il controllo degli anelli dei soggetti vincitori. La premiazione avrà luogo nei locali 

dell’esposizione a partire dalle ore 11.00 di Domenica 25 settembre 2016.  

Art. 18 Qualunque reclamo dovrà essere presentato per iscritto entro le ore 10.00. del 25-09-2016 accompagnato dalla somma 

fissata in euro 50.00 (euro cinquanta). In caso di mancato accoglimento detta somma verrà incamerata.  

Art. 19 Dal termine dell’ingabbio e fino all’ora di apertura al pubblico, sono ammessi nei locali mostra soltanto i Giudici 

designati, i Membri del Comitato Organizzatore ed il personale di servizio. Il Comitato Organizzatore potrà in ogni momento, 

allontanare dai locali mostra coloro che ne turbassero il regolare svolgimento.  

Art. 20 Il mantenimento dei soggetti per la durata della Manifestazione sarà a cura del Comitato Organizzatore, che vi 

provvederà a mezzo di propri incaricati.  

Art. 21 È rigorosamente vietato spostare o manomettere le gabbie una volta che siano state sigillate. Esse potranno essere 

riaperte solo in caso di provata necessità e solo alla presenza del Direttore Mostra e di 2 componenti il Comitato Mostra. 

 Art. 22 Nessuna responsabilità risulterà a carico dell’A.O.S., organizzatrice dell’esposizione, né del Comitato Mostra, per 

decessi, furti, fughe e danni che potranno verificarsi ai soggetti esposti. Sarà comunque garantito da parte dell’associazione un 

attento servizio di vigilanza.  

Art. 23 Lo sgabbio avverrà alle ore 17.00 di Domenica 25 settembre 2016. Il Comitato Organizzatore non permetterà che i 

soggetti esposti siano ritirati prima dell’ora fissata.  

Art. 24 Per quanto non contemplato nel presente regolamento valgono le disposizioni  F.E.O previste dal Regolamento Generale 

Mostre. 

Art. 25 È caldamente consigliata la prenotazione alla Mostra Scambio gestita dal Comitato Organizzatore. 

 Art. 26 Nel partecipare alla 1a Mostra Ornitologica Sicania ogni singolo allevatore dichiara esplicitamente di aver preso visione 

del presente regolamento e di accettarne tutte le norme in esso contenute, autorizza la pubblicazione dei suoi dati personali ai 

fini delle pubblicazioni delle classifiche e dell’invio di queste alla FEO  e a quanto altro può far parte del settore ornitologico 

interessato. Rinunciando a qualsivoglia rivalsa per eventuali omissioni della legge sulla PRIVACY “LEGGE 675/96” E SUCCESSIVA 

“D.L.GS 196/2003” NESSUNA RESPONSABILITÀ POTRÀ ESSERE ADDEBITATA AL COMITATO ORGANIZZATORE. 

 

REGOLAMENTO MOSTRA SCAMBIO Gestita dal 
Comitato Organizzatore da Sabato 24 e a Domenica 25 
Settembre 2016 
 

Art. 1 I soggetti dovranno essere presentati avendo riguardo di quanto previsto dall’art. 727 del C.P. (legge 22/11/1993, n. 473: 

nuove norme contro il maltrattamento degli animali). L’Espositore se ne assume, in tal senso, ogni responsabilità. Saranno 

accettati solo soggetti in buona salute e in alloggi decorosi. Il Comitato Organizzatore si riserva la facoltà di segnalare alle 

autorità competenti eventuali infrazioni.  

Art. 2 La partecipazione alla mostra scambio gestita dal C.O., è concessa a tutti gli allevatori regolarmente iscritti alla A.O.S e 

F.E.O. o F.O.I. che hanno regolarmente ingabbiato alla Mostra Ornitologica.  

Art. 3 I soggetti si potranno ingabbiare, singolarmente, a paio o coppie, esclusivamente il giorno 24-09-2016, con gabbie proprie. 

Art.4  La quota di iscrizione sarà di Euro 20,00 a tavolo.  



Art.5 Per partecipare alla mostra scambio gestita, è OBBLIGATORIA la prenotazione, da presentarsi assieme a quella della 

mostra a concorso per quel che riguarda gli Espositori, per tutti gli altri che intendessero partecipare, la prenotazione deve 

pervenire al Comitato Organizzatore entro il Lunedì 19-09-2016.  

Art.6 Per gli Espositori, dopo aver effettuato l’ingabbio nella mostra a concorso, si procederà a quello della mostra scambio il 24 

settembre ore 10:00 . È obbligatorio consegnare l’elenco dei soggetti compilato in stampatello e in modo completo, con tutte le 

descrizioni richieste accompagnata dal mod. 4 rosa.  

Art. 7 I soggetti vengono esposti a rischio e pericolo dell’espositore, il quale nulla potrà pretendere dal Comitato Organizzatore 

per: fughe, decessi, furti, ed altri danni che eventualmente i soggetti dovessero riportare.  

Art. 8 Il Comitato Organizzatore, si impegna ad avere la massima cura dei soggetti esposti, organizzerà un servizio di vigilanza. 

Art. 9 Gli esemplari che sono assoggettati alle normative CITES e di FAUNA INDIGENA, dovranno obbligatoriamente essere 

accompagnati dalla documentazione prevista per la cessione, che deve essere presentata e precompilata a cura dell’Espositore, 

al momento dell’ingabbio; questa deve essere in duplice copia (per ogni singolo soggetto) e rilasciata dal C.O. al momento della 

cessione e controfirmata dal ricevente. 

Art. 10 La non consegna al Comitato Organizzatore di tali documenti, comporterà il rifiuto dei soggetti. 

 Art. 11 La cessione e lo sgabbio dei soggetti esposti, sarà curato esclusivamente dal Comitato Organizzatore perciò è vietato 

mercanteggiare ed influenzare gli interessati.  

Art. 12 La cessione dei soggetti fa esclusivamente capo ai singoli espositori.  

Art. 13 La partecipazione alla mostra scambio gestita dagli allevatori è concessa a tutti gli allevatori regolarmente iscritti alla 

A.O.S, F.E.O o F.O.I.  che hanno regolarmente ingabbiato alla mostra ornitologica. 

 Art. 14 Per partecipare alla mostra scambio gestita dagli allevatori, è OBBLIGATORIA la prenotazione, da presentarsi assieme a 

quella della mostra a concorso per quel che riguarda gli Espositori, per tutti gli altri che intendessero partecipare, la 

prenotazione deve pervenire al Comitato Organizzatore entro il Lunedì 19-09-2016.  

Art. 15 I partecipanti devono attenersi agli spazi assegnati dal C.O.  

Art. 16 Per l’esposizione degli indigeni, valgono le disposizioni legislative della Regione e/o Provincia di residenza dell’Allevatore, 

i soggetti CITES devono essere in regola con la normativa vigente, in caso di detenzione illegittima, l’Espositore se ne assume la 

più completa responsabilità.  

Art. 17 Lo svolgimento della mostra scambio avrà luogo da Sabato 24 a Domenica 25 Settembre, lo sgabbio dei soggetti non 

ceduti, dovrà avvenire entro le ore 17.00 di Domenica 25 Settembre.  

Art. 18 Il C.O. si riserva la facoltà di segnalare alle autorità competenti eventuali infrazioni. 

 

 

 

 

 

 


