Presidente: FIORELLO de bortoli
Vice Presidente: ENRICO iop
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Segretario: LUCA furlan

3° Mostra sociale Avinordest
dal 8 al 9 Novembre 2014
Esposizione famiglie e concorso individuale
Presso la “Azienda Agricola CAPODAGLIO”
– Via Don A. Tecchio – Due Carrare (PD)
Regolamento
Articolo 1
L'Associazione AVINORDEST - Associazione per la tutela delle razze avicole pure e ornamentali organizza la 3^ mostra avicola sociale
nei giorni 8 e 9 Novembre 2014
presso la “Azienda Agricola CAPODAGLIO”, Via Don A. Tecchio, Due Carrare (PD)
Articolo 2
Il comitato organizzatore è composto dai signori:
-Presidente: Fiorello De Bortoli
-Direttore dell’esposizione: Luca Furlan
-Segretario: Lia Coloni e Giancarlo Dalla Zanna
-Responsabile del benessere animale: Enrico Iop
-Responsabili esposizione: Roberto Marson e Enrico Sgorlon
-Decorazioni: Stefano della Gaspera
-Relazioni con i Giudici: Simeoni Marco
Articolo 3
La manifestazione si svolgerà con il seguente calendario e programma:
Sabato 8 Novembre 2014
INGABBIO: dalle 08.00 alle ore 09.00
GIUDIZIO: dalle ore 10.00
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Domenica 9 Novembre 2014
APERTURA AL PUBBLICO: ore 9.00
PREMIAZIONE:
ore 14.30
CHIUSURA E SGABBIO:
ore 15.30
La mostra sarà aperta al pubblico nella mattinata di domenica.
Articolo 4
Possono partecipare alla manifestazione tutti gli iscritti all’Associazione Avinordest ed inoltre è
invitato il Club della Moroseta e – fuori concorso - il gruppo Razze Venete
I partecipanti dovranno essere in regola con il tesseramento sociale e federale per l'anno in corso.
Previa autorizzazione dell’ULSS 17, possono essere esposti polli, tacchini, faraone e anatre.
Articolo 5
Le domande di iscrizione devono pervenire entro il termine improrogabile del 10 ottobre 2014 alla
segreteria dell’associazione a mezzo e-mail: avinordest@libero.it o in alternativa al seguente
indirizzo: Luca Furlan – Via Este n. 25 – 35142 Padova.
La domanda di iscrizione, deve indicare razza e colorazione degli animali da esporre come
prescritto dallo Standard Italiano delle razze Avicole.
Articolo 6
Per ragioni organizzative il numero massimo dei soggetti che verranno presentati in esposizione è
stabilito in 180, eventuali domande di iscrizione dopo il raggiungimento di tale numero massimo
verranno respinte - gli allevatori ne verranno tempestivamente informati.
Articolo 7
La quota di partecipazione/ingabbio è stabilita in:
-

€. 8,00, per ciascuna famiglia;
€. 3,00, per ciascun singolo soggetto.

L'importo dovrà essere versato all'atto dell'ingabbio.
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Articolo 8
Sono previsti i seguenti concorsi:
a) Esposizione Famiglie con riconoscimento di Campione attribuito alle famiglie classificate con
più alto punteggio nella categoria polli grandi e polli nani (ogni famiglia dovrà essere costituita da
un soggetto maschio e 3 femmine e potrà comprendere fino a 2 soggetti di classe B)
b) Concorso individuale con riconoscimento di Campioni della mostra ai due migliori soggetti,
maschio e femmina sia grandi che nani.
Il Comitato Organizzatore si riserva la possibilità di assegnare premi speciali
Articolo 9
I soggetti dovranno essere privi di ogni contrassegno ( ad es. secondo anello), pena l'esclusione
dal giudizio; è inoltre vietato porre cartellini o altro sulle gabbie prima del completamento delle
operazioni di giudizio.
Articolo 10
Il comitato Organizzatore provvederà al mantenimento ed alla sorveglianza degli animali durante
tutto il periodo della manifestazione, ciò nonostante lo stesso Comitato declina ogni responsabilità
per eventuali furti, decessi, perdite o malattie contratte durante l'esposizione. Soggetti feritisi o
ammalatisi nel corso della manifestazione, sentito il parere del personale veterinario, verranno
isolati in apposito locale.
Articolo 11
Disposizioni sanitarie.
Ogni espositore deve essere munito del certificato delle vaccinazioni effettuate a norma di legge e
obbligatorie contro la Pseudopeste, rilasciato dalla Azienda sanitaria di appartenenza oppure
autocertificato in presenza del modello 12 rilasciato dal veterinario per l’anno in corso
Articolo 12
Gli animali verranno presentati secondo la classificazione dello standard italiano delle razze
avicole.
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Articolo 13
Le operazioni di giudizio e valutazione saranno effettuate da una commissione di due Giudici
Federali.
I giudizi saranno espressi con i predicati previsti nello Standard Italiano delle Razze Avicole.
E' compito della commissione proclamare i vincitori dei titoli in palio ed effettuare eventuali
operazioni a spareggio.
Articolo 14
Durante le operazioni di giudizio è fatto assoluto divieto di accesso ai locali dell'esposizione agli
espositori ed al pubblico; potranno essere presenti solo gli Allievi Giudici, se convocati dall'ordine
dei giudici, ed il personale di servizio. A giudizio ultimato le gabbie verranno piombate. Saranno
spiombate, salvo casi di necessità, solo al momento del ritiro degli animali ed in presenza del
personale incaricato dal Comitato Organizzatore.
Articolo 15
Il Comitato Organizzatore può far allontanare chiunque turbi il regolare svolgimento della
manifestazione.
Articolo 16
I reclami e gli esposti per presunte irregolarità o infrazioni al regolamento non relativi al giudizio,
possono essere presentati entro 10 giorni dalla data di chiusura della manifestazione al Comitato
organizzatore, accompagnati dal versamento della tassa di reclamo, il cui importo è fissato in 50
euro. In seconda istanza e in via definitiva è competente il Consiglio Direttivo Federale. Eventuali
presunti errori di giudizio o di valutazione possono essere segnalati, se opportunamente
documentati e congiuntamente al versamento della tassa sopra indicata, all'Ordine dei giudici; tali
somme verranno restituite in caso di accoglimento del reclamo.
Articolo 17
Per quanto non esplicitamente previsto dal presente regolamento, si fa riferimento alle disposizioni
generali contenute nel regolamento FIAV.
Articolo 18
Al momento dell'invio della domanda di iscrizione, l'espositore si impegna ad accettare tutte le
norme previste nel presente regolamento.

