REGOLAMENTO PROGRAMMA
18ª Mostra ornitologica Internazionale del Mediterraneo
(Bari 27 ottobre 3 novembre 2019)

Art. 1- L’Associazione Ornicoltori Pugliesi (A.O.P.). con sede in Bari in Via Martiri
d’Otranto, 98 sotto l’egida della C.O.M. (Confederation Ornitologique Mondiale) e
della F.O.I. (Federazione Ornicoltori Italiani), Ente riconosciuto con D.P.R. 1166 del
12.12.1949, organizza la 18ª Mostra Ornitologica Internazionale del Mediterraneo
che avrà luogo a Bari, presso la Fiera del Levante, dal 27 ottobre al 3 novembre
2019.
Art. 2- Possono partecipare alla manifestazione tutti gli allevatori iscritti alla FOI o
ad una Federazione affiliata alla COM per il 2019, che non abbiano in corso
provvedimenti disciplinari, con soggetti di classe A di proprio allevamento. Come
previsto dal regolamento COM possono partecipare soggetti di proprio allevamento
con anzianità di due anni (anello 2018) rientranti nelle seguenti sezioni: F1, F2, G1,
G2, I, J, K, L, M, N, O, P.
Art. 3- L’ AOP nell’organizzare la manifestazione realizza quanto disposto dall’art.
2 del Regolamento Generale Mostre e non persegue fini speculativi né di lucro.
Art. 4- Le razze e le categorie ammesse a concorso sono quelle ufficiali previste
dalla COM per la stagione mostre 2019:
Sez. D

Canarini di Colore

Sez. E

Canarini di Forma e Posizione
Arricciati
Lisci (Inglesi)

Sez.F1-F2-G1-G2-H-O-P

I.E.I.
Tortore,Colombi
Quaglie e Colini

Sez. I-J.K.L.M.N.

Ondulati e Psittacidi

Art. 5- I soggetti appartenenti alle razze da canto Malinois, saranno presentati a
concorso nelle gabbie regolamentari fornite dall’Espositore; per IEI e Psittacidi di
grande taglia è obbligatoria la gabbia fornita a cura dell’Espositore.

Art. 6- Le domande di iscrizione dei soggetti a concorso devono essere presentate
su apposite schede fornite dall’AOP Bari, una per ciascuna razza a concorso,
suddivise inoltre per singoli e stamm.

Le schede dovranno pervenire, compilate in ogni loro parte e firmate
dall’Espositore, entro il 22 ottobre 2019 al seguente indirizzo:
:
PECI Sergio Fausto Via Bari, 34 70010 Casamassima (BA)
e-mail: serpeci@tiscali .it allegando ricevuta di versamento effettuato
oppure consegnate a mano presso la segreteria dell’AOP Bari, Via Martiri
d’Otranto, 98 dalle ore 18 alle ore 20 dal lunedì al sabato.
Art. 7- Gli Espositori dovranno dichiarare: cognome e nome, domicilio, numero
telefonico, Associazione di appartenenza, numero RNA, nonché, sotto la propria
responsabilità, codice di ingabbio, categoria a concorso, tipo, varietà e sesso dei
soggetti da esporre; per gli ibridi è assolutamente necessario indicare anche i
parentali che lo hanno generato.
Per gli IEI appartenenti all’avifauna protetta e per gli esemplari soggetti alla
normativa CITES, dovranno essere allegate alle schede di ingabbio le relative
autorizzazioni e/o certificazioni. L’AOP Bari non si assume nessuna responsabilità
per i soggetti sprovvisti della succitata documentazione.
Art. 8- Le quote di partecipazione sono fissate in Euro 5,00 per ciascun soggetto
iscritto a concorso ed Euro 10,00, quota d’iscrizione
catalogo della
manifestazione, che dovranno essere versate:
contestualmente alla presentazione delle schede di ingabbio, se consegnate a
mano presso la segreteria A.O.P. Bari.
oppure utilizzando uno dei sotto elencati metodi per le schede di ingabbio inviate a
½ posta:
 Assegno Bancario intestato Associazione Ornicoltori Pugliesi Bari
 Bonifico Bancario: IBAN: IT12T0760104000000066888165 intestato
Associazione Ornicoltori Pugliesi - Bari
 Versamento in c/c postale n° 66888165 intestato Associazione Ornicoltori
Pugliesi – Bari . Causale: ingabbio mostra (Allegare ricevuta)
Art. 9- Le operazioni di ingabbio si svolgeranno domenica 27 ottobre dalle ore
8.30 alle ore 20.00, lunedì 28 0ttobre dalle ore 8.30 alle ore 20.00, Martedì 29
ottobre dalle ore 8.30 alle ore 13.00, dovranno essere effettuate a cura
dell’Espositore o suo incaricato che, terminate le sue incombenze, avrà l’obbligo di
lasciare la sala mostra.
Art. 10- Il giudizio verrà effettuato mercoledì 30 e giovedì 31 ottobre con inizio alle
ore 8.00 e si protrarrà fino ad esaurimento dei lavori da parte della Giuria.
Art. 11- Il giudizio espresso dalla Giuria è inappellabile.
Art. 12- Dal termine dell’ingabbio fino all’ora di apertura al pubblico sono ammessi
nei locali della mostra soltanto i Giudici designati, il delegato COM, il delegato FOI,
i membri del Comitato Organizzatore ed il personale di servizio.
Art. 13- Il C.O. potrà in ogni momento allontanare dai locali mostra coloro che ne
turbassero il regolare svolgimento.

Art. 14- Il mantenimento per tutta la durata della manifestazione, sarà effettuato a
cura del C.O., con propri incaricati. E’ vietato agli Espositori governare i propri
soggetti, fornendo loro pastoncini, verdure e/o semi diversi da quelli prescelti dal
C.O., i trasgressori saranno allontanati dalla sala mostra.
Art. 15- Qualunque reclamo dovrà essere presentato per iscritto entro le ore 16.00
di sabato2 novembre 2019, accompagnato dalla tassa di reclamo fissata in Euro
50,00, che in caso di accoglimento dell’istanza verrà restituita, caso contrario verrà
trattenuta dall’Associazione organizzatrice.
Art.16- E’ rigorosamente vietato spostare o manomettere le gabbie dopo l’ultimato
sigillo, esse potranno essere aperte, in caso di provata necessità, solo alla
presenza del Presidente il C.O. o da un suo delegato.
Art. 17- Nessuna responsabilità risulterà a carico dell’Associazione organizzatrice
per decessi, furti e fughe dei soggetti esposti, tuttavia l’AOP Bari curerà un attento
servizio di sorveglianza.
Art. 18- Nell’ambito della manifestazione, nei giorni di apertura al pubblico, 2 e 3
novembre 2019, verrà allestita una mostra scambio riservata esclusivamente agli
Espositori.
a) La quota di partecipazione è fissata in Euro 5,00 per castelletto costituito da n.5
gabbie sovrapposte, in ogni singola gabbia si potranno ospitare un massimo di 3
soggetti.
b) in alternativa la possibilità di usufruire di un tavolo al costo di EURO 90,00 da
utilizzare quale supporto per le gabbie di proprietà dell’espositore.
Tutti i soggetti presenti in mostra scambio dovranno essere muniti di anellini
inamovibili di adeguato diametro, e devono essere presentati avuto riguardo di
quanto previsto dall’ art. 727 del C. P. legge 22/11/1993, n° 473 avente per
oggetto le norme contro il maltrattamento degli animali.
Art. 19- Lo sgabbio dei soggetti potrà iniziare a decorrere dalle ore 16,30 di
domenica 3 novembre 2019, secondo le modalità stabilite dal Comitato
Organizzatore, sgabbi anticipati comporteranno motivo di deferimento agli organi
competenti.
Art. 20- Per quanto non contemplato nel presente regolamento valgono le
disposizioni FOI, COM previste dal regolamento Generale Mostra.
Art. 21- I sigg. Espositori che partecipano alla 18ª Mostra Ornitologica
Internazionale del Mediterraneo, dichiarano implicitamente di aver preso visione
del presente regolamento e di accettarne tutte le norme in esso contenute.

