


COMITATO D’ONORE

Sig. Marcon Stefano - Sindaco di Castelfranco Veneto

Sig. Didonè Gianluca - Ass. allo Sport Castelfranco Veneto

Sig. Gerolimetto Nazzareno - Consigliere Regionale

Sig. Trento Maurizio - Presidente Centro Residenziale D.Sartor

Sig. Pozzobon Enrico - Presidente Consorzio Cooperative Sociali

Sig. Berdusco Andrea - Dirigente Responsabile Centro Atlantis

Sig. Sartorello Pierluigi - Presidente ASCOM

Avv. Sposito Antonio - Presidente F.O.I.

Sig. Maronese Daniele - Presidente R.I.Veneto e Trentino A.A.

CONSIGLIO DIRETTIVO A.C.O.

Presidente Civiero Giancarlo

Vice Presidente Robazza Alberto

Segretario Vecchiato Roberto

Vice Segretario Guidolin Fernando

Consigliere Andretta Giovanni

Consigliere Basso Fiorenzo

Consigliere Pellizzari Michele

Consigliere Pettenuzzo Renzo

Consigliere Stocco Silvano

Consigliere Tolin Stefano

INDIRIZZI UTILI E PRENOTAZIONI

CIVIERO GIANCARLO
Tel. 0423 469947
Cell. 335 8223131

ROBAZZA ALBERTO
Tel.  338 6632258



COMITATO ORGANIZZATORE

Presidente mostra - Civiero Giancarlo

Direttore mostra - Robazza Alberto

Vice direttore - Stocco Silvano

Segreteria - Vecchiato Roberto - Guidolin Fernando
- Bertollo Luigi - Visentin Francesco

Cassiere - Pettenuzzo Renzo - Robazza Alberto 

Responsabile relazioni pubbliche - Basso Fiorenzo

Relazioni con scuole e servizi sociali - Basso Fiorenzo

Logistica - Cattapan Ruggero

Coordinatori; colore - Bordignon Renato - Pettenuzzo Renzo
- Simioni Luciano - Ariosto Paolo
- Pellizzari Michele  - Visentin Dario
- Tumminello Vincenzo
- Pegoraro Giorgio - Candiotto Flavio
- Bertollo Carlo - Salinetti Michele

E.F.I. - Pellizzari Giovanni - Pellizzari Luigi  

Canarini di F. e P. Arricciati - Scapin Francesco – Bosa Roberto

Canarini di F. e P. lisci - Gnoatto Elio - Andretta Giovanni
- Tolin Stefano

Ond. e Psittacidi - Maggiotto Giuliano - Guidolin Fernando

Responsabile Mostra Scambio - Pettenuzzo Renzo – Tolin Stefano

Allestimento e mantenimento - Tutti i soci

SERVIZIO VETERINARIO - Dott. Forli Antonio

PROGRAMMA

31-10-2018 Mercoledì Ingabbio ore 9.00 - 20.00

02-11-2018 Venerdì Giudizio ore 8.00 – al termine

03-11-2018 Sabato Apertura ore 14.00 - 18.00

04-11-2018 Domenica Apertura
Programma Scuole Premiazione
Premiazione Speciale

ore 8.30
ore 15:00
ore 16:00

04-11-2018 Domenica Chiusura e sgabbio ore 17.30



REGOLAMENTO MOSTRA   

Art. 1 - L'Associazione Castellana Ornitologica, organizza con l’egida della Federazione Ornicoltori Italiani (ONLUS) e 
del Raggruppamento Interregionale Veneto e Trentino Alto Adige di Ornitologia, col patrocinio della Regione VENETO, 
in collaborazione col Comune di Castelfranco Veneto la 49a Mostra Ornitologica della Castellana, presso “Centro 
ATLANTIS” via Postioma di Salvarosa n° 23/a in Castelfranco Veneto.

Art. 2 - Possono partecipare alla mostra tutti gli allevatori iscritti alla F.O.I. per l’anno 2018, con soggetti regolarmente
anellati di classe A del proprio allevamento. Sono ammessi in classe A tutti gli  indigeni ed esotici con anelli ‘17 e ’18,
nella categoria grandi pappagalli anche i soggetti anellati 2016, Ibridi fino al 4° anno di vita.

Art. 3 - Sono accettati con priorità i soggetti prenotati con apposita scheda. 

Telefonicamente   (  se  ben  specificati  come  da  scheda  )  entro  le  ore  19.30  di  lunedì  29  Ottobre ,  altri  salvo
disponibilità. 

La  prenotazione  sarà  ritenuta  vincolante,  solo  in  casi  limite  potranno  essere  accettate  lievi  deroghe  (le  schede  di
prenotazione,  di  ingabbio,  e  modello  rosa  sono  scaricabili  dal  Sito).  Per  l’ingabbio  dei  soggetti  relativamente  alla
specializzazione  E.F.I.  e  psittacidi,  valgono  le  disposizioni  legislative  della  Regione  e/o  Provincia  di  residenza
dell’Allevatore; gli Espositori di tali soggetti dovranno, all’atto dell’ingabbio, necessariamente depositare presso la
segreteria fotocopia dell’autorizzazione rilasciata dalla Provincia. 

I soggetti CITES debbono essere in regola con la normativa vigente. 

In caso di detenzione illegittima l’Espositore se ne assume la  più completa responsabilità. 

È obbligatoria la dichiarazione di provenienza dei soggetti esposti. ( modello 4 rosa)

Art. 4 - Per tutti i soggetti è fatto obbligo di denunciare all’atto dell’ingabbio: Razza, Tipo, Categoria, Varietà, sesso,
R.N.A. e nome dell’allevatore, pena il declassamento.

Art. 5 - La quota di iscrizione è fissata in € 4,00 per soggetto, con minimo di 5 (cinque) soggetti per espositore.

Art. 6 -  Sono ammesse a concorso le seguenti razze relativamente alla CLASSE A:

1 - Canarini forma e posizione arricciati n.     70 4 - Ondulati e psittacidi n.   240

2 - Canarini forma e posizione lisci n.   270 5 - Estrildidi, Fringillidi e Ibridi n.   360

3 - Canarini di colore n.   800

Art. 7 - Le gabbie per l’esposizione saranno fornite dall’A.C.O.  ad eccezione di quelle per gli E.F.I. e psittacidi di
grande  taglia,  e  verranno  piombate  alla  presenza  dell’allevatore  al  quale  verrà  rilasciata  regolare  ricevuta.  Il
mantenimento dei soggetti e la loro cura per tutta la durata della manifestazione sarà a carico dell’A.C.O.

Art. 8 - E' rigorosamente vietato spostare o manomettere le gabbie e i cartellini giudizio, una volta che le stesse sono state
piombate o giudicate. Le gabbie possono essere spiombate nei casi di provata necessità, e solo in presenza del Direttore
Mostra o suo Delegato su richiesta del Giudice o del proprietario.

Art. 9 - Il  Comitato Organizzatore si  riserva la  facoltà  di  non accettare  soggetti  che saranno ritenuti  in  non perfette
condizioni. I soggetti che manifesteranno problemi di salute saranno ritirati dalla mostra e spostati in luogo idoneo.  Su
richiesta delle autorità competenti potranno essere consegnati i fondi gabbie con nominativi.

Art. 10 - Il Comitato Organizzatore si riserva la facoltà di controllare l’R.N.A. dei soggetti che verranno premiati.

Art. 11 - L’organizzazione declina ogni responsabilità per eventuali perdite che dovessero sopravvenire ai soggetti esposti
per qualunque causa.



Art. 12 - Durante il giudizio nessuno potrà accedere alla sala riservata ai Giudici ad eccezione del personale addetto o
autorizzato dal Comitato Organizzatore. Tutti sono tenuti ad osservare il più rigoroso riserbo sui risultati, fino al termine. 

Il Direttore Mostra potrà allontanare, dalle sale della manifestazione coloro che ne turbino il regolare svolgimento,
anche se espositori.

Art. 13 - L’assegnazione dei premi è di esclusiva competenza del Comitato Organizzatore, che si avvarrà dei punteggi
attribuiti dalla Giuria per formare la classifica. 

I casi di parità verranno risolti dopo aver considerato la scala dei coefficienti F.O.I. o un ulteriore soggetto, da ultimo
sarà fatto il sorteggio a cura del Comitato stesso.

Art. 14 - Gli  espositori  che intendono esporre  reclamo devono farlo per  iscritto  entro le  ore  10.00  del  giorno  della
premiazione. All’atto della presentazione del reclamo, l’espositore dovrà versare €50,00 (cinquanta); tale somma in caso
di mancato accoglimento del reclamo verrà incamerata.

Art. 15 - Le classifiche saranno pubblicate sul Sito www.aco-ornitologia.it, ed esposte presso la segreteria della mostra.
La premiazione avrà luogo nei locali dell’esposizione.

Art. 16 - In  caso  di  irregolarità  commesse  all’ingabbio  dei  soggetti,  il  comitato  organizzatore  potrà  escludere  il
concorrente  dalla  manifestazione.  Elenco  delle  infrazioni  dolose.  1°  Esposizione  in  classe  A di  soggetti  adulti;  2°
Esposizione di soggetti con R.N.A. di altro allevatore; 3° Anellini manomessi; 4° Alterazione manuale della colorazione;
5° Manomissione del piumaggio atto ad alterare le caratteristiche previste dallo standard. 

Art. 17 - Al fine di  evitare spiacevoli  rifiuti  si  informa che sarà tassativamente negato lo sgabbio,  anche di  un solo
soggetto esposto, prima dell’ora fissata dal regolamento.

Art. 18 - Nell’ambito della manifestazione verrà allestita una  Mostra Scambio riservata agli  espositori,  la  quota  è
fissata in € 0,50 cadauno soggetto. I partecipanti dovranno dotarsi di gabbie proprie. I soggetti dovranno essere
presentati avendo riguardo  quanto previsto dall’art. 727 del C.P. (legge 22/11/1993, n. 473. Nuove norme contro il
maltrattamento degli animali). L’Espositore se ne assume in tal senso, ogni responsabilità. 

Tutti i soggetti debbono essere muniti di regolare anello inamovibile e accompagnati dal modello 4 (rosa). Saranno
accettati solo soggetti in buona salute.

Art. 19 - I soggetti positivi alla lampada di Wood saranno dichiarati non giudicabili.

Art. 20 -  Per quanto non esposto nel presente vale il regolamento Generale Mostre della F.O.I.



PREMIAZIONE ORDINARIA

SINGOLI

1° Classificato P 90 Confezione grana padano + 1 kg spaghetti 
+ Diploma e coccarda

2° Classificato P 89 n° 2 bottiglie vino rosso Veneto

3° Classificato P 88 n° 1 Fregolotta

STAMM

1° Classificato P 360 Trancio speck A.A. gr. 900/1000 circa 
+ 1 bottiglia vino rosso IGP + Diploma e Coccarda

2° Classificato P 358 Confezione 3 bottiglie Prosecco

3° Classificato P 356 n° 1 bottiglia Prosecco + n° 1 Fregolotta

Il premio maggiore non esclude il minore.
(N.B. il peso dei prodotti a taglio può essere non uniforme)

CAMPIONI RAZZA

Coccarda e Diploma su quadro incorniciato
Sponsor : Falegnameria F.lli Pellizzari.

• 
Ai Campioni delle razze previste:

Arricciati di Forma Fringillidi ed affini

Arricciati di Posizione Ibridi fra Fringillidi ed affini

Canarini di F.P. L. leggeri Tortore Colombi

Canarini di F.P. L. pesanti Quaglie e Colini

Canarini di Colore Lipocromici Ondulati di Colore

Canarini di Colore Melaninici Ondulati di Forma e Posizione

Estrildidi ed affini Agapornis

Ibridi fra Estrildidi ed affini Psittacidi



PREMIAZIONE SPECIALE

• Ai primi 3 espositori con il maggior numeo di soggetti ingabbiati
(unica prenotazione su scheda)
aspirapolvere

• Targa  offerta  dal  Comune  di  Castelfranco  Veneto al  socio  A.C.O.  esordiente  presente
all'ingabbio, più giovane per iscrizione.

• Targa  offerta  dal  Comune  di  Castelfranco  Veneto all'espositore  proveniente  dal  luogo  di
residenza più lontano presente all'ingabbio.

• Cesto a memoria del Sig. Gino Varo
 al socio A.C.O con il soggetto a più alto punteggio (in caso di parità di punteggio verrà effettuato
sorteggio).

Ceramica artistica Ai migliori soggetti, escludendo i Campioni Razza  nelle seguenti categorie: 

Canarini Arricciati:  AGI Canarini Lipocromici:  Intenso Rosso ali bianche

Canarini Forma e Posizione: Gloster Consort Canarini Melaninici: Agata Giallo

Estrildidi-Fringillidi-Ibridi tutti: Ibrido con 
Cardellino

Ondulati e Psittacidi: Agapornis Roseicollis

• MEDAGLIA D’ORO Gr. 2 ai migliori soggetti singoli, equiparati casse A delle seguenti razze:

n° 12 Canarini di Colore                           
n° 10 Canarini Arricciati 
n° 10 Canarini di Forma e Posizione Lisci
n° 10 Estrildidi ed affini e loro ibridi-Fringillidi ed affini e loro ibridi     
n° 10 Ondulati e Psittacidi                        

p.ti 1080
p.ti 900
p.ti 900
p.ti 900
p.ti 900

• MEDAGLIA D’ORO Gr. 2 ai 2 migliori stamm delle seguenti razze 
(minimo punti 720):

Canarini Arricciati
Canarini di Forma e Posizione Lisci
Canarini Lipocromici bianchi
Canarini Lipocromici gialli
Canarini Lipocromici rossi
Canarini Melaninici bianchi e gialli

Canarini Melaninici rossi
Estrildidi ed affini
Fringillidi ed affini
Ibridi tutti (fra estrildidi ed affini e fra fringillidi ed affini) 

Ondulati e Psittacidi

I soggetti classificati nella presente non partecipano alle successive premiazioni speciali.



PREMIAZIONE SPECIALE

Ai migliori gruppi seguenti:
• 1° classificato: Cesto Gastronomico
• 2° classificato: Confezione 3 bottiglie Prosecco

8 -Canarini Arricciati
8 -Canarini di Forma e Posizione Lisci
8 -Lipocromici f. Bianco
8 -Lipocromici f. Int/Brin giallo
8 -Lipocromici f. Mosaico giallo
8 -Lipocromici f. Intenso rosso
8 -Lipocromici f. Brinato rosso
8 -Lipocromici f. Mosaico rosso
8 -Melaninici f. bianco e giallo
8 -Melaninici f. Mosaico giallo

8 -Melaninici f. rosso
8 -Melaninici f. Mosaico rosso
8 -Estrildidi ed affini sez. F da 1 a 70

8 -Fringillidi ed affini sez. G 
      (da 1 a 28+39+40+ da 55 a 62)

8 -Fringillidi ed affini sez. G (da 29 a 38 e da 41 a 54)

8 -Ibridi tutti  (fra estrildidi ed affini sez. F da 71 a 86 e fra
fringillidi ed affini sez. G da 63 a 106)

8 -Ondulati
8 -Psittacidi

A questi premi partecipano tutti i soggetti anche se compresi negli STAMM (esclusa armonia).

Con gli stessi soggetti si partecipa ad uno solo di questi premi speciali. Resta inteso che chi non
vince il premio superiore partecipa di diritto a quello inferiore.

AVVISO

A TUTTI GLI ALLEVATORI 
RICORDIAMO CHE L’A.C.O. ORGANIZZA LA

MOSTRA SCAMBIO 
IL 20 GENNAIO 2019 PRESSO IL CENTRO ATLANTIS DI CASTELFRANCO VENETO


