“Ave-Siculo”
Associazione Colombofila ed Avicola
VIA Linea Ferrata, 43 b 90046 Monreale (PA) CF 97105340828
Associazione Amatoriale senza scopo di lucro.
Telef. 0916407184 3394638439
REGOLAMENTO GENERALE MOSTRE FIAC-FIAV CON ALLEGATO IL
PROGRAMMA DELLA XVI^ MOSTRA INTERSOCIALE ED IL
REGOLAMENTO INTERNO.
IL CONSIGLIO DIRETTIVO, invita tutti i soci a rispettare:
il Regolamento Generale Mostre ed il Regolamento Interno.
ART.1- L’ Associazione AVE-SICULO via Linea Ferrata, 43 b 90046 Monreale
(PA) Tele. 0916407184 3394638439, aderente alla FIAV-FIAC,organizza la XVI
Mostra Intersociale Colombofila – Avicola Ornamentale, che si terrà nei locali
adiacenti al centro commerciale Portobello siti in via delle industrie 90044 CARINI
(PA) dal 11 al 14/12/14.
ART.2- Il Comitato Organizzatore è composto dai signori: Palazzolo Antonio,
Piacentino Vito, Ferrante Antonio, Munaco' Rocco, Anselmo Salvatore e Militello
Vito.
ART.3- La manifestazione si svolgerà rispettando i seguenti orari:
MONTAGGIO GABBIE: Dal 06 Al 09/12/2014.
INGABBIO: 10/12/20134Dalle ore 10:00 Alle 20:00.
GIUDIZIO: Dal 11 Al 12/12/2014.
APERTURA AL PUBBLICO: Dal 13 Al 14/12/2014.
PREMIAZIONI: Domenica 14/12/2013.
SGABBIO: Domenica 14/12/2014 Dalle ore 17:00 in poi.
SMONTAGGIO E TRASPORTO GABBIE: Dal 14 Al 15/12/2014.

ART.4- Possono partecipare alla manifestazione gli iscritti all’Associazione avicole
aderenti alla FIAV - Federazione Italiana Avicoltori, alla FIAC Federazione Italiana
Allevatori Colombi in regola con il tesseramento sociale e federale per l’anno in
corso.
Possono essere esposti colombi, polli, tacchini, faraone, fagiani, pavoni ed altri
galliformi.
ART.5- Le domande d’iscrizione devono pervenire, entro il termine improrogabile
del 10/11/2014 al Vice Presidente Ferrante Antonio Via Parrini , 8 Palermo 90145
(PA) Cellulare 3470508543 E-mail ko-shamo@libero.it oppure fax al 091212418 Il
modulo d’iscrizione, allegato al presente regolamento, deve essere debitamente
compilato in ogni sua parte con la massima precisione; In particolare si raccomanda
di utilizzare la terminologia prescritta dallo “Standard Italiano delle Razze Avicole “
per quanto riguarda le colorazioni. Saranno respinti all’ingabbio soggetti non
rispondenti a quanto dichiarato nella domanda d’iscrizione, con perdita totale della
quota d’iscrizione.
ART. 6 - Per ragioni organizzative il numero massimo di soggetti presenti è fissato in
180, e verranno
giudicati in due giorni : dal 11 al 12/12/2014. Eventuali domande d’iscrizione
pervenute dopo il raggiungimento di tale numero massimo dovrà essere respinto.
Gli allevatori saranno tempestivamente informati e rimborsati della quota
d’iscrizione, se già versata.
ART. 7- La quota d’iscrizione è cosi’ stabilita:
EURO 2,00 a soggetto all’atto dell’ingabbio. In caso di mancato pagamento della
quota di iscrizione gli animali verranno tassativamente respinti all’ingabbio.

ART. 8- Al “Concorso Individuale” possono essere iscritti animali di Classe A (nati
nell'anno 2014) e di Classe B (nati negli anni precedenti )
Nell.ambito del “Concorso individuale” Classe A sono previste le seguenti
premiazioni:
Individuale di Razza: con l'attribuzione del titolo di CAMPIONE DI RAZZA al
miglior soggetto esposto per ognuna delle razze presenti e riconosciute dallo standard
italiano, a condizione che il soggetto abbia ottenuto il predicato minimo di Molto
Buono ( punteggio 95).e che la razza sia presentata da almeno 3 (tre) soggetti
appartenenti alla suddetta classe.

Nell'ambito del “Concorso Individuale” Classe B sono previste le seguenti
premiazioni:
Individuale di razza : con l'attribuzione del titolo di CAMPIONE DI RAZZA al
miglior soggetto esposto per ognuna delle razze presenti e riconosciute dallo standard
italiano, a condizione che il soggetto abbia ottenuto il predicato minimo di Molto
buono (punteggio95) e che la razza sia presentata da almeno 5 (cinque) soggetti
appartenenti alla suddetta classe.
I soggetti dotati di anello estero verranno giudicati ma non potranno essere
proclamati campioni.
Al miglior soggetto esposto verrà attribuito il titolo di “Campione della mostra”.
Il Comitato Organizzatore si riserva la possibilità di assegnare premi speciali.
All'interno della Mostra il CLUB ITALIANO DELLA KO-SHAMO, riserva 2 (due)
premi che verranno assegnati al miglior ko-shamo maschio ed alla miglior ko-shamo
femmina esposti.
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 per
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 feritosi o ammalatisi nel corso della manifestazione, sentito il
parere del personale sanitario, verranno isolati in apposito locale.

ART. 11- Disposizioni Sanitarie: Gli animali esposti dovranno essere provvisti di
Mod. 4 di provenienza con l’indicazione dell’allevamento regolarmente registrato
alla ASP di appartenenza.
Il C.O. si riserva la facoltà di rifiutare all’ingabbio soggetti in condizioni di salute
non perfette, con perdita totale della quota di iscrizione da parte dell’allevatore.
ART. 12- Le razze saranno esposte in base alla classificazione prevista dallo
“Standard Italiano delle Razze Avicole “e dello “ Standard della Federazione italiana
allevatori colombi “.
ART. 13-Le operazioni di giudizio e valutazione saranno eseguite dai Giudici
federali designati dall’Ordine dei Giudici FIAC; mentre per la FIAV il giudice sarà

scelto direttamente dall’associazione. 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 eseguire le operazioni di spareggio a parità
di punteggio.
ART.14- Durante le operazioni di giudizio è fatto assoluto divieto d’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, salvo casi di
necessità, 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 17.00 del
14/12/2014.
ART. 16- Il C.O. può allontanare dai locali dell’esposizione, chiunque ne turbi il
regolare svolgimento.
ART. 17- Il C.O. si riserva la facoltà di assegnare premi speciali.
ART. 18- I reclami e gli esposti per presunte irregolarità o infrazioni al regolamento,
non relativi al giudizio, possono essere presentati entro dieci giorni dalla data di
chiusura della manifestazione all’ Associazione “ AVE SICULO “, accompagnati dal
versamento della tassa di reclamo, il cui importo è fissato in Euro 10.00 ; in seconda
istanza ed 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 di accoglimento
del reclamo.
ART. 19- Per quanto non esplicitamente previsto dal presente regolamento si fa
riferimento alle disposizioni generali contenute nei Regolamenti Generali FIAVFIAC.
ART. 20- Al momento dell’invio della domanda di iscrizione l’espositore si impegna
ad accettare e rispettare tutte le norme previste nel presente regolamento.
Il Presidente
Antonio Palazzolo

