
43° MOSTRA ORNITOLOGICA - 27° INTERNAZIONALE 
A.O.F.

“CITTA’ DI UDINE 2011”
con la partnership delle Associazioni Ornitologiche Nova Gorica /Slovenia e OKB 10 

Klagenfurt/Austria e con la partecipazione ufficiale del “Hornemanni Middle European Club” 
e la collaborazione del “Club Italiano Allevatori Agapornis” e del “Club Amici dell’Ondulato”

1° Specialistica Hornemanni Club - 2° Specialistica del Canarino di Colore
5° Specialistica Indigeni Europei Ancestrali e Mutati - 3° Agapornis Show

2° Specialistica del Diamante di Gould - 1° Specialistica dell’Ondulato
2° TROFEO GIOVANI ALLEVATORI 

La manifestazione  Ornitologica  Internazionale  organizzata  dall’Associazione  Ornitologica  Friulana  (AOF)  avrà 
luogo nei Padiglioni di “Udine e Gorizia Fiere S.p.a.“ in località Cotonificio, 96 - Torreano di Martignacco - Udine - I
PROGRAMMA MANIFESTAZIONE:
Mercoledì               19-10-2011           Ingabbio dalle ore 9,00 alle  20,00
Giovedì                  20-10-2011           Giudizio dalle ore 8,30  fino al termine
Venerdì                  21-10-2011           Inaugurazione autorità alle ore 17,00
Venerdì      21-10-2011           Cena di gala alle ore 20,00
Sabato                   22-10-2011           Apertura al pubblico dalle ore  9,00 alle 19,00
Domenica              23-10-2011           Apertura al pubblico dalle ore  9,00 alle 17,30
Domenica      23-10-2011          Premiazione ordinaria in Segreteria entro le ore 14,30 
Domenica              23-10-2011           Premiazione speciale inizio ore 15,00
Domenica              23-10-2011           Sgabbio dalle ore 17,00

A tutti gli espositori omaggio di 1 confezione 3kg. Mele friulane
L'événement Ornithologique International organisé par l’Association Ornithologique Frioulan (AOF) aura lieu dans 
les Pavillons "Udine e Gorizia Fiere Spa’’ dans la zone Cotonificio, 96 - Torreano di Martignacco - Udine - I
CALENDRIER DES EVENEMENTS :
Mercredi      19-10-2011         Encage de 9,00 à 20,00 heures
Jeudi      20-10-2011          Appréciation de 8,30 heures jusqu'à la fin
Vendredi      21-10-2011           Inauguration autorités à 17,00 heures
Vendredi      21-10-2011          Diner de gala à 20,00 heures
Samedi      22-10-2011           Ouvert au public de 9,00 à 18,30 heures
Dimanche      23-10-2011           Ouvert au public de 9,00 à 17,30 heures
Dimanche      23-10-2011           Prix d'ordinaire dans le Secrétarie avant le 14.30 heures
Dimanche      23-10-2011           Prix spécial commencer à 15,00 heures
Dimanche      23-10-2011           Tirer de la cage à partir de 17,00 heures

Tous les exposants de plus 1 paquet 3kg. de frioul Pommes
The event International Ornithological organized by Association Ornithological Friulana (AOF) will take place in the 
halls of “Udine and Gorizia Fiere Spa" at Cotonificio, 96 - Torreano of Martignacco - Udine - Italy.
PROGRAM OF THE EXHIBITION:
Wednesday            19-10-2011           Caging from 9,00 to 20,00
Thursday                20-10-2011           Judgement from 8,30  up to the end
Friday                   21-10-2011           Opening to authority of the exhibition at 17,00
Friday      21-10-2011          Gala dinner at 20,00
Saturday                22-10-2011           Opening to the public from  9,00 to 18,30
Sunday               23-10-2011           Opening to the public from  9,00 to 17,30
Sunday      23-10-2011          Award ordinary in Secretary within 14,30 hours
Sunday               23-10-2011           Special Award ceremony at 15,00
Sunday      23-10-2011           Close of the exhibition at 17,00

All exhibitors gift 1 package 3kg. Apples friuli

COMUNICAZIONE RISULTATI:
Le Classifiche Ufficiali sono consultabili via internet sul sito  www.aofudine.it e www.gestionemostra.com dalle 
ore  22,00  di  venerdì  21-10-2011. Contatto  email:  info@aofudine.it –  I  premi  non  ritirati  verranno  incamerati 
dall’Associazione Organizzatrice.
COMMUNICATION DES RESULTATS:
Les Classifications Officielles sont disponibles via le site web de www.aofudine.it  e www.gestionemostra.com 
vendredì 21-11- 2010 à 22,00 heures. Contact  e-mail:  info@aofudine.it –   Lots non retirès seront  annullès par 
l’Association Organizateur.
NOTICE RESULTS: 
The Official Results are available on the internet site www.aofudine.it e www.gestionemostra.com from 22.00 
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hours on Friday 21-11-2010. Contact email: info@aofudine.it  –  Prizes not collected will be appropriate by the 
Organizing Association.

PREMIAZIONI ORDINARIE 2011

SINGOLI

Al PRIMO CLASSIFICATO di ogni categoria  a concorso con punteggio minimo di 90 punti: 
diploma + coccarda + 1 caciotta nostrana
Al SECONDO CLASSIFICATO di ogni categoria a concorso con punteggio minimo di 90 punti: 
1 confezione miele friulano
Al TERZO CLASSIFICATO di ogni categoria a concorso con punteggio minimo di 90 punti: 
1 bottiglia aceto di mele friulano
PREMIO D’ONORE per ogni categoria a concorso punteggio minimo di 90 punti, se non già premiato:
coccarda

STAMM

Al  PRIMO CLASSIFICATO di  ogni  categoria   a  concorso  con  punteggio  minimo  di  360  punti: 
diploma + coccarda + 1 litro olio di oliva + 1 bottiglia vino friulano verduzzo
Al SECONDO CLASSIFICATO di ogni categoria a concorso con punteggio minimo di 360 punti:
1 confezione di miele friulano + 1 bottiglia di vino friulano cabernet
Al TERZO CLASSIFICATO di ogni categoria a concorso con punteggio minimo di 360 punti:
1 caciotta nostrana
PREMIO D’ONORE per ogni categoria a concorso punteggio minimo di 360 punti,se non già premiato:
1 bottiglia aceto di mele friulano

INGABBIO

Medaglia Argento AOF di gr. 3 a tutti gli espositori con qualsiasi ingabbio in almeno 3 Sezioni mostra 
come sotto determinate:
Medaglia Argento AOF di gr. 5 a tutti gli espositori con ingabbio di complessivi 3 Stamm (o più) in 
almeno 2 Sezioni mostra come sotto determinate:
n°13 Sezioni: A/B/C - D1/2 - D3 - E1/2/3 - E4/5 - E6/7 - F1/F2 - G1/G2 - H - I1/I2 - J/M - K/L/N - O/P

PREMIAZIONI SPECIALI 2011

*Best in Show*
TV ACER LCD HDR 20” + diploma + coccarda al migliore esemplare SINGOLO a concorso con maggior 

punteggio di tutte le sezioni della mostra.
(Se pari merito a estrazione - Non concorrerà ad altri premi speciali - Escluse sezioni A.B.C)

*Best Stamm*
TV ACER LCD HDR 20” + diploma + coccarda al migliore STAMM a concorso con maggior punteggio, armonia 

compresa, di tutte le sezioni della mostra.
(Se pari merito a estrazione - Non concorrerà ad altri premi speciali - Escluse sezioni A.B.C)

*2° Trofeo Giovani Allevatori*
(Premiazione per gli espositori di età non superiore a 25 anni, da dichiarare sulla scheda d’ingabbio)

Fotocamera digitale Fujifilm 8 MP + diploma all’ Espositore con il primo (1°) maggior punteggio su 10 esemplari 
esposti in qualsiasi sezione della mostra.

Portafoto digitale 6,5”+ diploma all’ Espositore con il secondo (2°) maggior punteggio su 10 esemplari esposti in 
qualsiasi sezione della mostra.
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Lettore MP3+FM 4GB + diploma all’ Espositore con il terzo (3°) maggior punteggio su 10 esemplari esposti in 
qualsiasi sezione della mostra.

(Se pari merito a estrazione – Escluse sezioni A.B.C)

*Campioni di Sezione*
 Stampante CANON Pixma ai singoli primi classificati + diploma e coccarda

 Idropulitrice Black&Decker agli stamm primi classificati + diploma e coccarda 
nelle seguenti 18 SEZIONI della mostra:

1- Sez.  ABC  Canarini di canto                                                   10- Sez.  F2    Esotici P.E.
2- Sez   D1     Canarini di colore lipocromici             11- Sez.  G1    Indigeni europei a fenotipo anc.
3- Sez.  D2     Canarini di colore melaninici classici 12- Sez.  G2    Indigeni europei domestici
4- Sez.  D3     Canarini di colore altre mutazioni 13- Sez.  H      Ibridi
5- Sez.  E1-2  Canarini arricciati pesanti e leggeri  14- Sez.  I1-I2  Ondulati di colore e inglesi 
6- Sez.  E3     Canarini arricciati  leggeri di posizione 15- Sez.  J       Agapornis
7- Sez.  E4-5  Canarini lisci di pos. e lisci di forma e pos.      16- Sez.  K-L-N Parocchetti  Australiani e Grandi 
8- Sez.  E6-7  Canarini lisci ciuffati e partners non ciuffati                   Parrocchetti, Loris, Lorichetti, ecc. 

          e lisci con disegno specifico                   17- Sez.  M      Altri Parrocchetti (Forpus, ecc.) 
9- Sez.  F1      Esotici  domestici                                                  18- Sez.  O-P   Tortore e Colombi, Quaglie e Colini  

(Se pari merito a estrazione)

*Specialistiche A.O.F.*
(Aperte a tutti gli espositori)

2 Ricetrasmittenti Brondi FX + coccarda al Canarino di Colore con maggior punteggio (Best) sing. o stamm – 
Sez. D1/2/3
Cordless Siemens AL140 miglior gruppo 10 esemplari Canarino di Colore Lipocromici,singoli o stamm – Sez. D1
Lettore MP3+FM 4GB al miglior gruppo di 10 es. Canarino di Colore Melaninici, singoli o stamm – Sez.D2
Lettore DVD DV74 al miglior gruppo di 10 es. Canarino di Colore Altre Mutazioni, singoli o stamm – Sez. D3

2 Ricetrasmittenti Brondi FX + coccarda al Diamante di Gould con maggior punteggio (Best) sing. o stamm – 
Sez. F1- 79/114
Cordless Siemens AL140 al miglior gruppo di 8 Diamante di Gould classici, singoli o stamm – Sez. F1 - 79/90
Lettore MP3+FM 4GB al miglior gruppo di 8 Diamanti di Gould mutato, singoli o stamm – Sez. F1 - 91/114

2 Ricetrasmittenti Brondi FX + coccarda all’Indigeno Europeo con maggior punteggio (Best) sing. o stamm - 
Sez. G1/G2
Cordless Siemens AL140 al miglior gruppo di 8 Indigeni europei ancestrali, sing. o stamm - Sez. G1
Lettore MP3+FM 4GB al miglior gruppo di 8 Indigeni europei mutati, sing. o stamm - Sez. G2

2 Ricetrasmittenti Brondi FX + coccarda all’Ondulato con maggior punteggio (Best) sing. o stamm – Sez. I1-I2
Trofeo + coccarda del “Club Amici dell’Ondulato” al miglior Ondulato di colore, sing. o stamm – Sez. I1
Trofeo  + coccarda del “Club Amici dell’Ondulato” al miglior Ondulato di forma posizione, sing. o stamm – Sez. I2
Cordless Siemens AL140 al miglior gruppo di 8 Ondulati di colore, singoli o stamm – Sez. I1
Lettore MP3+FM 4GB al miglior gruppo di 8 Ondulati di forma e posizione., singoli o stamm – Sez. I2

2 Ricetrasmittenti Brondi FX + coccarda all’Agapornis con maggior punteggio (Best) sing. o stamm - Sez. J
Trofeo  + coccarda del “Club Italiano Allevatori Agapornis” all’Agapornis con maggior punteggio (Best) sing.  o 
stamm – Sez. J
Cordless Siemens AL140 al miglior gruppo di 8 Agapornis ancestrali, sing. o stamm – Sez. J
Lettore MP3+FM 4GB al miglior gruppo di 8 Agapornis mutati, sing. o stamm – Sez. J

(Se pari merito a estrazione – Stamm esclusa armonia.)

*Specialistica Hornemanni Middle European Club*
(Riservata ai Soci del Club)

Targa A.O.F. in cofanetto + coccarda AOF all’esemplare con maggior punteggio (Best) sing. o stamm
(Se pari merito a estrazione – Stamm esclusa armonia)

PREMIAZIONI DI GRUPPO 2011

Un Trancio di Speck : 36 premiazioni speciali per gruppi
Ai  primi  (1°) migliori  gruppi  corrispondenti  alle  18  sezioni  sopra  indicate  (campioni  sezione),  separatamente 
composti di esemplari singoli e di stamm. 
Per le sezioni D1 - D2 - D3 gruppi di 16 soggetti singoli e gruppi di 4 stamm. 



Per le sezioni E1/2 - E3 - E4/5 - E6/7 - F1 - F2 - G1 - J - M gruppi di 12 esemplari singoli e gruppi di 3 stamm. 
Per le sezioni A/B/C - G2 - H - I1/I2 - K/L/N - O/P gruppi di 8 esemplari singoli e gruppi di 2 stamm. 

      
Mezzo Trancio di Speck : 36 premiazioni speciali per gruppi

Ai  secondi (2°) migliori gruppi corrispondenti alle 18 sezioni sopra indicate (campioni sezione), separatamente 
composti di esemplari singoli e di stamm. 
Per le sezioni D1-D2-D3 gruppi di 16 soggetti singoli e gruppi di 4 stamm. 
Per le sezioni E1/2-E3-E4/5-E6/7-F1-F2-G1-J-M gruppi di 12 esemplari singoli e gruppi di 3 stamm. 
Per le sezioni A/B/C-G2-H-I1/I2-K/L/N-O/P gruppi di 8 esemplari singoli e gruppi di 2 stamm. 

    (Il premio maggiore esclude il minore - Se pari merito a estrazione) 

Mezzo Prosciutto Crudo : 8 premiazioni speciali per i primi (1°) migliori gruppi di 30 soggetti, singoli o stamm.
Ai seguenti Gruppi di Sezioni:  1) Sez. A-B-C-D1                         2) Sez. D2-D3
                                                 3) Sez. E1-E2-E3               4) Sez. E4-E5
                                                 5) Sez. E6-E7              6) Sez. F1-F2

           7) Sez. G1-G2-H 8) Sez. I1-I2-J-K-L-M-N-O-P

Trancio Prosciutto Crudo : 8 premiazioni speciali per i secondi (2°) migliori gruppi di 30 soggetti, sing. o stamm.
Ai seguenti Gruppi di Sezioni:  1) Sez. A-B-C-D1                         2) Sez. D2-D3
                                                 3) Sez. E1-E2-E3               4) Sez. E4-E5
                                                 5) Sez. E6-E7              6) Sez. F1-F2

           7) Sez. G1-G2-H 8) Sez. I1-I2-J-K-L-M-N-O-P
(Il premio maggiore esclude il minore - Se pari merito a estrazione – Stamm escluso armonia) 

PREMIAZIONI  DI PARTECIPAZIONE 2011

Targa AOF in cofanetto all’espositore con maggior numero di 1° Classificati (singoli e stamm) dell’Associazione 
Ornitologica Nova Gorica - Slovenia

(Se pari numero a estrazione - In mancanza valgono i 2° classificati)

Targa AOF in cofanetto all’espositore con maggior numero di 1° Classificati (singoli e stamm) dell’Associazione 
Ornitologica “OKB 10” Klagenfurt - Austria

(Se pari numero a estrazione - In mancanza valgono i 2° classificati)

Medaglia  C.O.M.  2011  in  cofanetto agli  espositori  a  concorso  che  maggiormente  si  sono distinti  nel  campo 
ornitologico - espositivo - divulgativo negli anni 2010/11 ed ai Presidenti dei Club di Specializzazione partecipanti 
ufficialmente alla manifestazione della 27° Mostra Internazionale Città di Udine.

(A discrezione del Consiglio Direttivo A.O.F.)

2 Buoni Acquisto da euro 50 cadauno offerti dalla Ditta Fran-Pet – Correggio (RE)  
All’ Espositore italiano proveniente da più lontano All’ Espositore straniero proveniente da più lontano

2 Buoni Acquisto da euro 50 cadauno offerti dalla Ditta Ornitalia – Colloredo di Montalbano (UD)
All’ Espositore con maggior numero di 1° class.Singoli All’ Espositore con maggior numero di 1° class.Stamm

2 Buoni Acquisto da euro 50 cadauno offerti dalla Ditta Manitoba – Casalmaggiore (CR)
All’Espositore con il 1° maggiore ingabbio AOF All’Espositore con il 1° maggiore ingabbio non AOF

2 Cesti di Prodotti alimentari (formaggio e affini) offerti Ditta Latteria di Roverbasso - Roverbasso di Codognè 
All’ Associazione straniera con più espositori                  All’Espositore straniero con maggior ingabbio

2 Cesti di Prodotti alimentari (olio e affini) offerti dalla Ditta Fratelli Carli SpA - Imperia
All’ Associazione con più espositori non A.O.F. All’ Espositore con maggior ingabbio di Stamm 

2 Cesti di Prodotti Friulani (miele e affini) offerto dalla Ditta F.lli Comaro – Reana del Rojale (UD)
All’ Espositore donna con maggior ingabbio All’ Espositore donna proveniente da più lontano

2 Cesti di Prodotti Friulani (vino e affini) offerto dall’ Az. Agr. Fattor – Ravosa (UD).
All’ Espositore maggior ingabbio di Canarini (sez. E*) All’ Espositore maggior ingabbio di Esotici (sez. F1-F2)

2 Cesti di Prodotti Friulani (mele e affini) offerto dall’ Az. Agr. Pomis – Chiasiellis (UD)
All’ Espositore con maggior ingabbio di Ibridi (sez. H) All’ Espositore maggior ingabbio di Psittacidi (sez. M)

                                         
1 Abbonamento annuale alla rivista “Uccelli” offerti da Edizioni IBIS srl – Udine 
All’ Espositore più giovane di età

(Se pari merito a estrazione – Sez. E* tutte - Età da dichiarare all’ ingabbio)



CONTATTI  (telefoni, fax ed email  )  

SBRISSA Mario  tel. 339/3638203  (Presidente Mostra)
DE TINA G. Denis     tel. 338/8800821  (Dirett. Mostra Ornitologica) CATTANEO Walter  tel. 0432/573038      (Resp. Giudici)
BERNARDIS Luca    tel. 338/7238888   (Segretario Mostra) MERLINO Nino tel.340/2890193 (Coor. Ass. Est. / Club) 
ANTONUTTI Filippo tel. 347/0491611   (Dirett. Mostra-Scambio)     PARISE Gianpaolo  fax 0434/1692044     (Prenotazioni)

 
Contatti email: info@gestionemostra.com - info@aofudine.it

NORME IMPORTANTI PER LA PARTECIPAZIONE
27° INTERNAZIONALE AOF

Art.1) Possono partecipare tutti gli iscritti ad Associazioni affiliate alla FOI ed a Federazioni affiliate alla COM. 
La prenotazione dei soggetti avviene esclusivamente tramite l’invio per  fax    (+39) 0434/1692044   o per  email 
info@gestionemostra.com (chiedere conferma lettura) o per posta c/o Parise Gianpaolo, 33084 Cordenons (PN) 
via Maestra, 59 o per consegna (a mano) delle schede di ingabbio compilate in ogni parte ed il pagamento avverrà 
con le modalità specificate nella scheda d’iscrizione. I soggetti iscritti in  errate categorie verranno giudicati ma 
saranno declassati e non parteciperanno alle premiazioni. Non sarà ammessa alcuna variazione dopo l’ingabbio,  
se non in casi eccezionali a discrezione del Direttore Mostra. In caso di assenza, non giudizio, declassamento o  
squalifica dell’esemplare a concorso non sarà dovuto alcun rimborso all’Espositore.
Art. 2) Le prenotazioni verranno accettate fino ad esaurimento delle gabbie disponibili e comunque non oltre
il  giorno 15 ottobre 2011, salvo casi particolari ed eccezionali a discrezione del Direttore Mostra Ornitologica.
Art. 3) L’A.O.F. declina ogni responsabilità in caso di decesso, fuga o furto dei soggetti. Nessun risarcimento potrà 
essere richiesto. Sarà comunque presente un servizio diurno di controllo e sorveglianza. In caso di sospensione 
della Mostra per divieti sanitari verrà restituito il 75% del pagamento effettuato.
Art. 4) E’ cura dell’Espositore apporre sulle gabbie l’etichetta autoadesiva indicante, come da scheda di ingabbio, 
la descrizione ed il numero del soggetto esposto; è opportuno controllare che la dicitura sia corretta e conforme 
alla terminologia delle rispettive CC.TT.NN. e categorie C.O.M. Le gabbie saranno sigillate dall’Espositore.
Art. 5) Importante norma per tutti gli espositori che presentano soggetti appartenenti agli Indigeni Europei 
od inclusi nella CITES (Legge 11/02/1992 n. 157 e Legge 09.02.1992 n. 150 e successive modificazioni): gli 
Espositori  devono  necessariamente  allegare  alla  prenotazione  delle  gabbie  e/o  all’ingabbio  fotocopia  della 
prescritta autorizzazione rilasciata dalla Provincia  di  provenienza dell’Allevatore, o  copia della denuncia di 
nascita/protocollo  Cites approvata  e/o  vidimata dal  servizio  Certificazione CITES.  A  richiesta  delle  Autorità 
competenti, dovranno esibire la documentazione attestante il regolare possesso degli esemplari esposti. Fermo 
restando il divieto di presentare soggetti non in regola con le normative vigenti, il Comitato Organizzatore declina  
qualsiasi responsabilità per documentazione mancante e non regolare. In ogni caso, l’esposizione illecita dei
soggetti sarà di esclusiva responsabilità dell’espositore. Per Colombi, Tortore, Quaglie e Colini è obbligatoria la 
vaccinazione contro la pseudo peste (Newcastle)  e presentazione di copia della vaccinazione.
Art.  6) E’  obbligatoria  la  presentazione  all’ingabbio  del  Modello  Rosa  (Mod.  4)  di  certificazione  di 
provenienza. Il  Comitato Organizzatore si  riserva il  diritto di  richiedere certificazione sanitaria di  provenienza 
soggetti, sia nazionali che esteri, in caso di epidemie accertate e secondo le disposizioni sanitarie ricevute. 
Art.  7)  Con la prenotazione l’Allevatore espositore accetta implicitamente il  Regolamento della manifestazione 
approvato dal C.D.F. della FOI e della COM, all’occorrenza disponibile presso la Segreteria della Mostra. Per tutto 
ciò che non vi è contemplato valgono le disposizioni COM e FOI previste dai Regolamenti Generali Mostre. 
Art. 8)  Come nelle edizioni precedenti, è stata adottata integralmente la classificazione e la codifica COM e 
certe classi particolarmente numerose sono state suddivise in sottoclassi. La Specialistica del Canarino di Colore, 
la Specialistica dell’Ondulato, la Specialistica Indigeni Europei ancestrali e mutati, la Specialistica del Diamante di 
Gould  e  l’Agapornis  Show  sono  organizzate  dall’A.O.F.  come  parte  integrante  della  Mostra  Ornitologica 
Internazionale.Tutte le classi indicate nelle Specialistiche sono state inserite nella classificazione generale COM. 
Le singole categorie possono coincidere con la classificazione COM, oppure essere indicate come sottoclassi. 
Art. 9) La Specialistica Hornemanni Club è organizzata dal Club ed è riservata ai Soci del Club stesso e avrà 
formula di svolgimento di soli 3 giorni e sarà localizzata nel Pad. 1 (mostra-scambio) con categorie dedicate e con 
ingabbio venerdì 21 (fino ore 20,00) – giudizio sabato 22 – sgabbio domenica 23 dalle ore 12,00.
Art. 10) Gli esemplari “Pezzati” non possono essere presentati nelle sezioni: D-F1-F2-G1-G2-O-P. 
Nella sezione J gli esemplari pezzati vanno ingabbiati nelle classi “Altre mutazioni serie verde” e “Altre mutazioni 
serie  blu”.  Nelle  sezioni  K-L-M-N gli  esemplari  pezzati  vanno ingabbiati  nelle  classi  “Altre  Mutazioni”  di  ogni  
sezione. Saranno accettate combinazioni al massimo di 4 mutazioni (disegno - colore - struttura - psittacofulvina)  
nelle sezioni: I-J-K-L-M-N. Gli esemplari “Albino” nelle specie Agapornis lilianae, personatus, fischer, nigrigenis 
e in tutto il genere Forpus, non sono ammessi a concorso 
Nella nuova sezione I 2 (ondulati di colore) le mutazioni riconosciute sono le medesime della sezione I 1. 
Nella sezione N alcune specie potranno essere ingabbiate fino a 7 anni.
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Art.11) Eventuali ricorsi e reclami  scritti devono essere presentati in Segreteria Mostra entro le ore 12,00 di 
domenica 23 ottobre accompagnati da cauzione di euro 50,00 che sarà interamente restituita solo in caso di  
accoglimento del ricorso. Il pronunciamento a cura del Direttore Mostra Ornitologica è inappellabile e definitivo.
Art.12) Il  Comitato Organizzatore  si  riserva la facoltà di  controllare a campione la  regolarità dell’anello dei 
soggetti  a  premio  ordinario  e  speciale.  Il  Best  in  Show,  il  Best  Stamm  e  i  Campioni  di  Sezione  saranno  
obbligatoriamente controllati dalla Direzione Mostra.
Art.13) Il  giorno dell’ingabbio, dopo lo scarico  gli autoveicoli dovranno essere obbligatoriamente spostati  nei 
parcheggi  disponibili  all’esterno della  Fiera.  L’orario del  pubblico è  quello  indicato nel  programma. Non sono 
ammesse variazioni agli orari indicati, per cui oltre tali orari al di fuori del Comitato Organizzatore nessuno potrà 
rimanere nei locali della mostra ornitologica, se non gli espositori autorizzati il giorno dello sgabbio degli esemplari  
a concorso e per ragioni di sicurezza saranno chiuse le porte di comunicazione con la mostra-scambio.
Art.14) Il giorno venerdì 21 ottobre alle ore 20,00 l’AOF organizza una “Cena di Gala” presso il ristorante “Al 
Podere” a Martignacco (UD) – tel. 0432/677943 – per tutti i partecipanti ed i simpatizzanti (autorità, espositori,  
ditte, ecc.) alla 27° Mostra Internazionale di Udine. Gli espositori dovranno specificarlo sulla scheda di ingabbio 
prenotando con pagamento della  relativa  quota (35  euro)  entro  la  giornata  di  mercoledì  19 ottobre,  le  altre 
persone interessate presso la Segreteria Mostra entro venerdì ore 12,00 fino ad esaurimento posti, oppure al 
Presidente Mostra al cell. 339/3638203.
Art.15) Ai Convogliatori con più di 100 esemplari a concorso viene garantito il vitto (pranzo-cena) per il giorno 
dell’ingabbio. Ai Convogliatori con più di 250 esemplari a concorso viene garantito il vitto e l’alloggio dall’ingabbio 
allo  sgabbio,  previo  loro  inserimento  e  disponibilità  nell’Organizzazione  Mostra  per  il  periodo  suddetto.  I  
Convogliatori devono dare preavviso della loro venuta e/o presenza al Presidente Mostra cell.339/3638203 entro il 
termine delle iscrizioni (sabato 15 ottobre).

REGOLAMENTO GRANDE MOSTRA-SCAMBIO INTERNAZIONALE
27° INTERNAZIONALE AOF

Nell’ambito della manifestazione verrà allestita una GRANDE MOSTRA-SCAMBIO INTERNAZIONALE nei giorni 
sabato  22  e  domenica  23/10/2011 con  più  di  100  espositori  italiani  ed  esteri  e  numerosi  Stand  delle  più 
conosciute Ditte del settore. Per i partecipanti alla Grande Mostra Scambio che dovranno munirsi di gabbie proprie  
è obbligatorio presentare all’ingresso il Modello Rosa (Mod. 4) e saranno su richiesta messe a disposizione 
dall’Organizzazione Mostra le seguenti postazioni valevoli due (2) giorni:
1) Agli Espositori con almeno 12 o più esemplari iscritti a concorso, la disponibilità gratuita di ½ tavolo di 
dimensioni 110x50, numerato ad esclusivo uso personale e con esemplari da cedere obbligatoriamente anellati 
con proprio R.N.A. e con la possibilità eventuale di prenotare anche l’altra metà del tavolo al prezzo di € 25,00 e 
senza  limite  di  numero  di  esemplari  per  postazione.  Le  adesioni  gratuite  e  le  prenotazioni dovranno 
obbligatoriamente avvenire il giorno dell’ingabbio presso la Segreteria Mostra.
2) Per gli  Espositori con numero inferiore a  12 esemplari  iscritti  a  concorso,  saranno disponibili  tavoli 
numerati di dimensioni cm. 220X50, al prezzo di € 40,00 per tavolo intero oppure € 25,00 per ½ tavolo, per un 
massimo rispettivamente di 150 e 75 esemplari per postazione, da prenotare il giorno dell’ingabbio presso la 
Segreteria Mostra fino ad esaurimento tavoli.
3) Per i “non-Espositori” saranno disponibili tavoli non numerati di dimensioni cm. 220X50, al prezzo di € 60,00 
per tavolo intero o € 35,00 per ½ tavolo, per un massimo rispettivamente di 100 e 50 esemplari per postazione, da  
prenotare telefonicamente al Direttore Mostra-Scambio entro il 21/10/11 oppure acquisire di persona nei giorni 
di apertura della mostra-scambio, fino ad esaurimento tavoli disponibili. 
4) I tavoli prenotati che non verranno utilizzati dopo le ore 10,00 della domenica 23/10 saranno ceduti a richiesta.
5) Stand ornitologici e/o per attrezzatura propria, saranno accettati al prezzo di  € 16,00/mq.+ iva, (min. 2x3 mt.)  
da prenotare telefonicamente al Direttore Mostra-Scambio entro il 15/10/2011 per le Ditte ed i privati, oppure il  
giorno dell’ingabbio solo per gli espositori a concorso.
6) Tutti i partecipanti alloggiando i propri uccelli in gabbie proprie dovranno rispettare quanto previsto dall’ Art. 727
C.P. e Legge 189/2004: nuove norme contro il maltrattamento degli  animali. Sono esclusi in mostra-scambio i 
trasportini anche come riserva sotto i tavoli. Anche per la mostra-scambio è obbligatorio presentare all’ingresso il  
Modello Rosa (Mod. 4), come certificazione di provenienza ed anche quanto previsto dal sopra indicato art. 5 in 
materia di disposizioni normative. L’espositore se ne assume ogni responsabilità in tal senso.
7) Fermo restando il divieto di presentare soggetti non in regola con le normative vigenti, l’Organizzazione Mostra  
declina qualsiasi responsabilità per documentazione mancante od irregolare (Cites o Autorizzazione Provinciale) 
ed in ogni caso l’esposizione illecita dei soggetti è vietata e sarà di esclusiva responsabilità dell’espositore. I 
soggetti non in perfette condizioni di salute saranno rifiutati ad insindacabile giudizio del Direttore Mostra-Scambio.  
Tutti i  soggetti  in mostra-scambio dovranno essere muniti  di regolare anello inamovibile ove ciò previsto dalla 
normativa in vigore.
8) L’orario di apertura per gli espositori della mostra scambio è il seguente: sabato 22/10 ore 8,00 - 19,00 e 
domenica 23 ore 8,00 - 17,00. Dopo lo scarico  gli automezzi dovranno essere obbligatoriamente spostati nei 
parcheggi  all’esterno della  Fiera.  L’orario  del  pubblico è quello  indicato  nel  programma.  Non sono ammesse 
variazioni per cui oltre tali orari, al di fuori del Comitato Organizzatore, nessuno potrà rimanere nei locali della  
mostra  scambio  e  della  mostra  ornitologica,  se  non  gli  espositori  autorizzati  allo  sgabbio  degli  esemplari  a 
concorso.-  
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