PROGRAMMA

Mercoledì
Giovedì
Venerdì
Sabato

7 novembre
8 novembre
9 novembre
10 novembre

Domenica

11 novembre

ore 8,30 – 20,00
ore 8,00
ore 9,00
ore 9,00
ore 9,00 – 13,00
ore 14,00 – 18,30
ore 9,00 – 13,00
ore 14,00
ore 16,00
ore 17,30

INGABBIO
GIUDIZIO
VISITA GUIDATA SCUOLE
INAUGURAZIONE
APERTURA AL PUBBLICO
APERTURA AL PUBBLICO
APERTURA AL PUBBLICO
APERTURA AL PUBBLICO
PREMIAZIONE
CHIUSURA E SGABBIO

REGOLAMENTO
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Possono partecipare alla manifestazione tutti gli allevatori iscritti ad Associazioni aderenti alla F.O.I. Onlus in
regola con la quota sociale per l’anno 2007.
Disponibilità Ingabbi: Canarini F.P.A.
n. 160; Canarini F.P. L
n. 400; Canarini Colore n. 800
Ibridi Esotici Indigeni
n. 200; Ondulati e Psittacidi n. 100.
Contributo partecipazione:
• € 5,00 per ogni soggetto a concorso.
• € 5,00 per catalogo premiazione, obbligatorio
• € 1,00 per ogni soggetto a mostra scambi
E’ ammessa la sola classe A (soggetti del proprio allevamento anellati F.O.I per l’anno 2007). Per I.E.I e Psittacidi
valgono le disposizioni F.O.I. Onlus
E’ vietato sostituire o ritirare i soggetti durante il periodo della mostra. Al mantenimento dei soggetti esposti
provvederà l’Organizzazione.
L’operato della Giuria è inappellabile. Eventuali reclami dovranno essere inoltrati al Comitato Organizzatore per
iscritto, non oltre le ore 12,00 della domenica 11 novembre 2007, accompagnati dal versamento di € 30,00 non
restituibile in caso di reclamo respinto.
L’Organizzazione potrà controllare in ogni momento gli anelli dei soggetti premiati. Gli anelli dovranno avere i
diametri stabiliti dalla F.O.I. Onlus
I soggetti che a giudizio dell’Organizzazione non risultino in perfette condizioni di salute, verranno tempestivamente
isolati.
All’atto della prenotazione, l’espositore deve dichiarare per ogni soggetto il numero della corrispondente categoria,
rilevabile dall’elenco ufficiale delle categorie a concorso per l’anno 2007, oltre al tipo, categoria e varietà; per gli
ibridi anche i parentali.
Le infrazioni dolose saranno verbalizzate dal Comitato Mostra, dal Giudice interessato e dal Direttore Mostra.
L’Organizzazione declina ogni responsabilità in caso di morte, furto, fughe dei soggetti esposti. Tuttavia sarà attuata
una stretta sorveglianza da parte dell’Organizzazione.
Per quanto non contemplato nel presente regolamento vige il “Regolamento Mostre” F.O.I. Onlus per quanto
applicabile.
Gli uccelli dovranno essere accompagnati da certificato sanitario (dichiarazione di provenienza degli animali – mod. IV)
controfirmato dal veterinario ufficiale che ne attesti la visita non prima di 48 ore dalla manifestazione.

IMPORTANTE!!!
Al momento dell’ingabbio gli Espositori di esemplari che rientrano nelle normative Provinciale e CITES devono
consegnare alla Segreteria A.F.O la documentazione attestante la legittimità della detenzione.
COME RAGGIUNGERE LA MOSTRA
 Per chi viene in auto dalle autostrade A1 e A11: uscita Scandicci dell’Autostrada del Sole, poi Superstrada FirenzeLivorno uscita Lastra a Signa.
 Per chi viene da Firenze: Superstrada Firenze-Livorno uscita Lastra a Signa.
 Per chi arriva in treno alla Stazione S.M. Novella: uscita lato sinistro Piazza Adua Autolinee Lazzi: linea FirenzeEmpoli un pullman ogni 15 minuti fino alle 20,40

