REGOLAMENTO DELLA MOSTRA
1)- La manifestazione è indetta sotto l’egida della F.O.I. (Federazione Ornicoltori Italiani, Ente riconosciuto con D.P.R. n. 1166 del
15-12-1949) ed organizzata dalla “Associazione Torretta Ornicoltori Ladispolensi” di Ladispoli, realizzando i dettami dell’Art. n.2
del Regolamento Generale Mostre e non perseguendo fini speculativi né di lucro; Possono parteciparvi tutti gli Allevatori in regola
con il versamento delle quote federali per il 2014 e che non abbiano in corso provvedimenti disciplinari.
2)- Le schede di ingabbio allegate al presente programma, debitamente compilate in ogni loro parte e firmate dagli espositori,
dovranno pervenire presso la Sede associativa entro e non oltre il 19 ottobre 2014 (preferibilmente anticipate via fax disponibile in
Associazione al n. 06-9913120) oppure mandare il tutto a rosamelia.atol@hotmail.it . Eventuali chiarimenti telefonici: R. Blasi
368.962081 - V. Bevilacqua 3899467995 o al numero di fax. 06.9913120
3)- Per tutti i soggetti è fatto obbligo, all’atto dell’ingabbio, dichiarare Classe, razza, varietà, categoria, sesso ; inoltre data di nascita
ed RNA dell’Allevatore; Inoltre gli allevatori che porteranno IEI e Psittacidi inclusi nel CITES dovranno necessariamente
allegare all’atto dell’ingabbio copia della denuncia di nascita approvata e/o vidimata dal servizio certificazione CITES. A
richiesta delle autorità competenti,dovranno esibire la documentazione attestante il regolare possesso degli esemplari
esposti.
4)- La quota di partecipazione per le prenotazioni pervenute entro il 19. ottobre 2014 è di Euro 4,00 a soggetto ( Euro 3,50 per i
Soci ATOL ). Le prenotazioni successive saranno incrementate di 0,50 centesimi.
5)- Il Comitato Organizzatore declina ogni responsabilità derivante da eventuali danni, furti, fughe e decessi di soggetti
esposti, pur garantendo una particolare sorveglianza.
6)- Per tutte le razze, sia stamm che singoli, verranno accettati soggetti fino ad esaurimento delle gabbie. IEI e Psittacidi di grande
taglia verranno esposti in gabbie proprie dell’Espositore, e comunque conformi agli standard. Le gabbie saranno quindi sigillate ed
all’Allevatore verrà rilasciata copia della scheda d’ingabbio.
7)- Il mantenimento dei Soggetti e la loro cura sono a carico del Comitato Organizzatore che vi provvederà a mezzo dei propri
incaricati. E’ vietato agli Espositori governare i propri soggetti o fornire qualsiasi tipo di cibo diverso da quello prescelto dal
Comitato Organizzatore; I trasgressori saranno allontanati dalla sala Mostra.
8)- Il Comitato Organizzatore si riserva di non accettare soggetti in non perfette condizioni di salute, nonche di controllare la
regolarità degli anelli in base alle norme vigenti della F.O.I..
9)- Si fa divieto assoluto di asportare o manomettere le gabbie, e di asportare dalle stesse i cartellini di giudizio o eventuali altri
simboli; Le stesse possono essere spiombate, in caso di provata necessità solo alla presenza di un componente del Comitato
Organizzatore, su richiesta del proprietario o del Giudice.
10)- Per l’esposizione degli Indigeni, regolarmente anellati, valgono le disposizioni legislative della Regione Lazio ed in ogni caso,
il Comitato Organizzatore, non assume alcuna responsabilità.
11)- Il Comitato Organizzatore non assume alcuna responsabilità in merito alle eventuali documentazioni CITES dei soggetti esposti
ed elencati nella Convenzione di Washington.
12)- Dal termine dell’ingabbio, fino all’apertura al Pubblico, sono ammessi nei locali della Mostra soltanto i Giudici designati, i
Membri del Comitato Organizzatore ed il personale di servizio: I lavori della Giuria avranno inizio come da regolare calendario e si
protrarranno fino ad esaurimento dei soggetti presentati a concorso: Il giudizio della Giuria è inappellabile. Il personale addetto ed
autorizzato dal Comitato Organizzatore, potrà sempre allontanare dalla Sala coloro che turbino il regolare svolgimento della
manifestazione, anche se espositori.
13)- Nella Sala Mostra, e solo lì, è ammessa una mostra scambio nei giorni di apertura al pubblico (ossia il sabato e domenica
conclusivi), aperta ai soli Espositori; si possono prenotare:
- Facciata di un pannello ( 15 gabbie nostre sopra) costo € 50,00
- Tavolo misura 120 x 60 costo € 40,00
- Tavolo misura 60 x 60 costo € 30,00
- Chi non prenota tavoli o pannelli potrà comunque usufruire dei rimanenti spazi in uso comune, con limitazione in esposizione di
una gabbia di 60 cm. Costo per ogni esemplare € 1,00
I soggetti devono essere esposti avendo riguardo di quanto previsto dall’art. 727 del C.P. (Legge 22-11-1993. N° 473 – norme contro
il maltrattamento degli animali).
14)- Gli Espositori che intendono presentare reclamo, possono farlo, per iscritto, entro le ore 10,00 della domenica conclusiva,
previo versamento della tassa di Euro 50,00 che verrà restituita solo in caso di accoglimento dello stesso.
15)- Eventuali imprevisti, premiazioni etc. , verranno risolti secondo il giudizio inappellabile del Comitato Organizzatore.

16)- Per tutto ciò che non è contemplato nel presente regolamento, valgono le norme del R.G.M. emanato dalla F.O.I..
Inoltre gli Espositori che partecipano alla manifestazione, dichiarano implicitamente di aver preso visione del presente
Regolamento e di accettarne tutte le norme in esso contenute.

