
REGOLAMENTO  MOSTRA  SOCIALE  AVI.LA.

Art. 1

L'associazione AVI.LA., con sede presso il Presidente, sig. De Simone - Via Tiburtina 1411 
Roma (RM), aderente alla F.I.A.V ONLUS, organizza la 13°Mostra Sociale nei giorni 8 - 9 
novembre 2014, in Roma (RM), presso "VIVAIO SAN PLACIDO" - Via Ardeatina 620 00178 
Roma Tel. 06/065034568 .

Recapiti telefonici per informazioni: De Simone 347/6166963 , oppure Anna Rita Lanciotti 
3271664726.

Art. 2

Il Comitato Organizzatore (in seguito C.O.) è composto da: 
- Direttore Mostra: De Simone Emanuele.
- Allestimento: Ciccotti Gerardo Vannucci Simone, Chiriches Justin Celestin;
- Ingabbio e rapporti con il collegio giudicante:  Lanciotti Anna Rita Eligio Papa Di

Paolantonio   Leo.
- Responsabili benessere animali e vigilanza: Luca Caponera ,Federica Guastini. 
- Responsabile Segreteria e rapporti A.S.L.: Anna Rita Lancotti.

Art. 3

La manifestazione si svolgerà rispettando i seguenti orari:
- ingabbio: giovedì 6 novembre 2014, dalle ore 9 alle 18.30;
- giudizio:  venerdì 7 novembre 2014, dalle ore 9.30
– Apertura al pubblico:  apertura al pubblico sabato 8 dalle 8,30 alle 19,00
– domenica 9   dalle 8,30 alle 1730  
- Chiusura e ritiro animali:  9 novembre 2014, dalle ore 17.30.

Art. 4

Possono partecipare alla manifestazione gli iscritti all'AVI.LA. in regola con il tesseramento sociale
e federale per l'anno in corso. Possono essere esposti polli, tacchini, faraone, oche anatre ed altri
galliformi.

Art. 5

Le domande di iscrizione devono pervenire entro il termine improrogabile del 23/10/2014 al
Direttore della Mostra, De Simone Emanuele, Via Tiburtina 1411,  - 01031 Roma (RM) – cell.
347/6166963  . Il modulo d’iscrizione allegato al presente regolamento, deve essere compilato in
ogni sua parte, usando la terminologia prescritta dallo Standard Italiano delle Razze Avicole.

Art. 6

Non è prevista una  quantità massima di soggetti esponibili .
Art. 7

 La quota di ingabbio per ogni singolo soggetto esposto è di € 3,00. L'importo dovrà essere versato
alla prenotazione, anche mediante postepay n 4023600637704604 intestato a Cioffi Paola   o, in
via del tutto eccezionale, al momento dell’ingabbio, previo impegno telefonico con lo stesso.

Art. 8

Sono previste le seguenti classi di concorso:
- Classe A: soggetti del proprio allevamento, con anello F.I.A.V. inamovibile dell'anno 2014;
- Classe B: soggetti adulti con età massima di 5 anni con anello F.I.A.V. inamovibile.
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Art. 9

I soggetti dovranno essere privi di qualsiasi contrassegno (ad es. secondo anello), pena il non
giudizio; è inoltre vietato porre cartellini o altro sulle gabbie, prima del completamento delle
operazioni di giudizio.

Art. 10

Il C.O. provvederà al mantenimento ed alla sorveglianza degli animali durante tutto il periodo della
manifestazione; ciò nonostante il C.O. declina ogni responsabilità per eventuali furti, decessi,
perdite o malattie contratte durante l'esposizione. Soggetti feritisi o ammalatisi nel corso della
manifestazione verranno isolati in apposito locale.

Art. 11

Il servizio sanitario sarà svolto dall'area Funzionale "A" della A.S.L. Roma C Tutti gli animali
dovranno pervenire da zone dichiarate indenni da malattie infettive e diffusive ed essere scortati
dall'apposito mod. 4 ROSA, rilasciato a nome dell'espositore dall'A.S.L. competente per territorio di
provenienza, da non più di 5 giorni, dal quale risulti l'avvenuta vaccinazione dei soggetti contro la
pseudopeste aviare, effettuata almeno 14 giorni prima della data di ingabbio. Il C.O., sentito il
parere del personale della sorveglianza sanitaria può rifiutare l'ingabbio di soggetti in condizioni di
salute non perfetta con perdita da parte dell'espositore della quota di ingabbio versata. 

Art. 12

Le razze saranno esposte in base alla classificazione prevista dallo Standard Italiano delle Razze
Avicole.

Art. 13

Le operazioni di giudizio e valutazione saranno effettuate dai Giudici federali designati dall'Ordine
dei Giudici F.I.A.V. I giudizi, saranno espressi con i predicati previsti nello Standard Italiano delle
Razze Avicole. E' compito della giuria proclamare i vincitori dei titoli in palio ed effettuare eventuali
operazioni di spareggio.

Art. 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 saranno piombate e saranno
spiombate solo al momento del ritiro degli animali ed alla presenza di personale incaricato dal C.O.

Art. 15

I soggetti invenduti non potranno essere ritirati prima delle ore 18,30 del 9/11/2014.

Art. 16

Il C.O. può far allontanare dai locali dell'esposizione chiunque ne turbi il regolare svolgimento.

Art. 17

 Premiazioni: la premiazione avverrà in base alla valutazione riportata sulla "Scheda di giudizio e
valutazione" e al verbale della commissione giudicante, facendo riferimento all'art. 8 del presente
regolamento. Di ciascuna razza presente, contemplata dallo Standard Italiano, con almeno due
soggetti, sia nella Classe A che nella Classe B, verrà proclamato, purché il soggetto abbia riportato
il predicato minimo MB, il Campione di razza 1° e 2° classificato.

Art. 18
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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, all’AVI.LA.,
accompagnati dal versamento della tassa di reclamo, il cui importo è fissato in € 25,00; in seconda
istanza e in via definitiva è competente il Consiglio Direttivo Federale. Eventuali presunti errori di
giudizio o valutazione possono essere segnalati  all'Ordine dei  Giudici, opportunamente
documentati e congiuntamente al versamento della tassa sopra indicata; in entrambi i casi, tale
somma sarà restituita in caso dell'accoglimento del reclamo.

Art. 19

Per quanto non esplicitamente previsto dal presente regolamento, si fa riferimento alle disposizioni
generali contenute nel Regolamento Generale F.I.A.V.

Art. 20

Al momento dell'invio della domanda d’iscrizione l'espositore s’impegna ad accettare e rispettare
tutte le norme previste nel presente regolamento.

     IL PRESIDENTE
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