
MEETING
ORNITOLOGICO

CAMPANO

NONA EDIZIONE

16>18 DICEMBRE 2022
CONSORZIO DI BONIFICA INTEGRALE

via atzori, nocera inferiore | sa

"Alessandro Ghigi" "Campania Felix" "U.N.O. Campania"

2002200220022002

"Rocchese Il Castello"

Le Associazioni
Ornitologiche

sotto l'egida
della F.O.I. Onlus
e del Raggruppamento 
Regionale Campano O IR RNI OCOLT

I T A L
AI

N
I

FE

E

E

D
RAZION

orni
cam
pa
nia

in collaborazione con i seguenti 
club di specializzazione

per informazioni
consulta

CCCIIIAAASSSSSSOOO AAAZZZIIIOOONNNEEE
OOO RRRNNNIII TTTOOO LLLOOOGGGIIICCCAAA
PPPAAAGGGAAANNNEEESSSEEE

CCCIIIAAASSSSSSOOO AAAZZZIIIOOONNNEEE
OOO RRRNNNIII TTTOOO LLLOOOGGGIIICCCAAA
PPPAAAGGGAAANNNEEESSSEEE

con la collaborazione
dell’ Associazione Ornitologica Paganese

con il patrocinio morale 
del Comune di 

Nocera Inferiore

ra
x

08
1 
19

81
77

21

YORKSHIRE CANARY
CLUB ITALIANO

CLUB ITALIANO
CANARINO LANCASHIRE

FIFE FANCY CANARY
CLUB ITALIANO

LIZARD CANARY
CLUB ITALIANO

CLUB ITALIANO
LLARGUET SPAGNOLO

JAPAN HOSO CANARY 
CLUB ITALIANO

CLUB ITALIANO
CRESTED

CLUB ARR. DEL SUD E 
GIBBER ITALICUS

con il patrocinio del

CAMPIONATO NAZIONALE

DI SPECIALIZZAZIONE 

FP� - FPL

NORWICH CANARY
CLUB ITALIANO

Club Specialistico
Riconosciuto F.O.I. Affiliato I.G.B.A.

ITALIAN
GLOSTER SOCIETY

IRISH CANARY
CLUB ITALIANO

CLUB ITALIANO
BOSSU

CLUB ITALIANO
DEL FIORINO

SCOTCH CANARY
CLUB ITALIANO

CLUB ITALIANO
ARLECCHINO 
PORTOGHESE

CLUB ITALIANO
RAZZA SPAGNOLA

ARRICCIATO DEL NORD
CLUB ITALIANO

BORDER CANARY
CLUB ITALIANO

GLOSTER CANARY
CLUB ITALIANO

CLUB ARRICCIATO
PADOVANO
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I soggetti in mostra sono alimentati con miscele

Il Campionato Nazionale di Specializzazione nasce da una speci�ca azione programmatica del Consiglio 
Direttivo Federale, intercettando le migliori risorse presenti in Italia in tale panorama ornitologico e facendo 
tesoro delle notevoli esperienze già acquisite in molte stagioni organizzative di eventi di notevole caratura 
tecnica.
E così nasce il non plus ultra della specializzazione, nasce una mostra nel contempo una e trina. Una per l'unità 
degli intenti, per la condivisione dell'obiettivo, per la collaborazione organizzativa, per lo sviluppo e 
l'evoluzione del movimento ornitologico italiano, trina perché si tiene contemporaneamente in tre luoghi 
diversi.
Montesilvano di Pescara ospita i Canarini di Colore, gli Estrildidi, i Fringillidi e loro ibridi, gli Ondulati e gli altri 
Psittaciformi, Nocera Inferiore ospita i Canarini di Forma e Posizione Lisci ed i Canarini di Forma e Posizione 
Arricciati e Pievequinta di Forlì ospita i Canarini da Canto.
Non nascondo, da Presidente FOI, di sentirmi orgoglioso della coralità di questo evento che metterà insieme il 
protagonismo dei Club con l'apertura anche agli Allevatori di uccelli dagli stessi non rappresentati ma accolti 
con le medesime prerogative.
Un'altra piacevole e signi�cativa peculiarità è il tocco di internazionalità rappresentato dal fatto che, per 
quanto si tratti di un Campionato Nazionale, sarà aperto alla partecipazione dei Soci dei Club anche se 
stranieri purché iscritti a Federazioni appartenenti alla COM.
Tutta l'Italia ornitologica vivrà nel prossimo mese di dicembre protesa verso un evento straordinario, forse 
unico �no ad oggi, portatore della volontà di tracciare la mappa delle tendenze ornitologiche attuali e di 
prossimo futuro, vivrà protesa verso la reviviscenza del nostro sistema, del nostro mondo di passione e del 
desiderio di partecipazione. Si concluderà �nalmente l'attesa di poterci incontrare nuovamente, di 
confrontarci sportivamente e di vedere valorizzati gli sforzi ed i tanti sacri�ci che siamo chiamati a fare per 
curare e migliorare i nostri allevamenti. D'altra parte, siamo noi, gli Allevatori amatoriali, i veri attuatori del 
benessere animale, siamo noi a saper creare e conservare gli habitat degli uccelli che alleviamo. E questo è il 
compito che ci viene assegnato dalla natura, compito che se non fosse da noi svolto con diligenza e con amore, 
non consentirebbe la procreazione, la detenzione in salute, la conservazione delle specie.
Sono felicemente costretto a fare un ringraziamento omnibus perché sono tantissimi coloro che stanno 
offrendo il loro tempo e si stanno prodigando per la perfetta riuscita del Campionato.
Ai Comitati organizzatori, ai Club partecipanti, alle Associazioni di riferimento organizzativo invio l'abbraccio 
del padre di famiglia.
Questa mostra, queste mostre saranno sì un momento di grande gioia, un esempio di eccellenza organizzativa 
e di confronto sportivo sulle razze e sulle mutazioni degli uccelli, un luogo di incontro passionale, culturale, 
tradizionale ma porteranno su di loro anche la grande responsabilità di essere il preludio, di fare da apripista 
del Campionato Mondiale COM Napoli 2023.

Saluto del 
Presidente F.O.I.
avv. Antonio Sposito 

Presidente FOI
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Il consiglio direttivo del raggruppamento regionale Campano e lieto e onorato di ospitare sul proprio territorio 
l'organizzazione del campionato di specializzazione dei club l'evento che si svolgerà dal 16 al 18 dicembre 
nella sede del consorzio di boni�ca dove il comitato organizzatore Orni Campania costituito dalle associazioni 
campane Luigi rocchesi Campania Felix e uno Campania organizza già da diversi anni una consolidata 
manifestazione con i club di specializzazione che lo scorso anno ha portato un record di gabby con 4200 
soggetti esposti si spera che questo connubio tra federazione club di specializzazione forma e posizione lisci e 
arricciati e il territorio Campano possa rappresentare un volano importante per questo tipo di manifestazione 
che rappresenta un momento di incontro dal notevole valore tecnico per gli allevatori delle razze a concorsi il 
consiglio direttivo del raggruppamento regionale Campano Ringrazia la federazione per l'opportunità 
fornitagli le quattro associazioni che costituiscono il nucleo del comitato organizzatore e tutti coloro che a 
vario titolo daranno un contributo per la riuscita dell'evento Con l'augurio che questo tipo di manifestazioni 
possano diventare un appuntamento imprescindibile per i club di specializzazione

Saluto del 
Presidente R.R.C.
dott. Domenico Borrelli

Presidente R.R. Campano

cam
pa
nia

15 dic.: Ingabbio (riservato convogliatori FOI)

16 dic.: Ingabbio ore 8.00/19.00

17 dic.: Giudizio a confronto dalle ore 8.oo 

           fino a conclusione, aperto al pubblico 

           nel rispetto delle normative anticovid vigenti

18 dic.: Premiazione ore 10.00

           Sgabbio ore 12.00

Programma Manifestazione:
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SCONTO 15%
per ALLEVATORI

e accompagnatori
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Presidente Mostra Sposito Antonio

Direttori Mostra Guadagni Antonio - Martone Giuseppe

Vice Direttori Mostra Pannullo Ciro - Favicchia Giuseppe

Segreteria Mostra Borrelli Domenico - Esposito Giovanni

Cassiere economo Gigantino Alfonso

tutor informatico Passamano Mario

Responsabile allestimento De Rosa Antonio - Petti Francesco

Rapporto con i giudici Napolitano Camillo - Borrelli Domenico

Rapporto con i Club Petti Francesco - Gagliardi Aniello

Veterinario Comitato Mostra Abagnale Ludovico

Veterinari responsabili ASL SA1

Resp. ingabbio e sgabbio Nacchio Antonio - Sconza Massimo

Responsabile convogli Gagliardi Aniello

Foto reporter D'Angelo Nicola

Gloster Coppola S. - Ilardi C. - Monaco G.

Irish fancy Guadagni A.  - Pizza L.

Fife Fancy Tuberosa G. - Apuzzo M.

Yorkshire Cutri S. - Pepe S. - Favicchia G.

Lancashire Pastorino P. - Scoles S.

Norwich Beretta A. - Zaccariello G.

Arlecchino Portoghese D'Alò M. - D'Angelo N. & A. - Capuano R.

Scotch Fancy Del Mastro A. - Delle Cave A. - Iavarone N.

Bossù Colucci G. - Savarise R.

Lizard Sparaco G. - Esposito G.

Japan hoso D'Accardi F. - Sannino M.

Razza spagnola Cavallaro D. - Iovino P.

Llarguet spagnolo Napolitano C.

Crested Bandinelli L.

Border Mattia P.

Altre razze FPL Napolitano C.

Arr. del Nord Squartecchia M.

Arricciato del Sud & Gibber ItalicusEsposito G - Roberto R.

Fiorino Cozzolino B.

Arr. Padovano Annaloro G.- Agnoletto R.

Altre razze FPA

Responsabili Club di Specializzazione

Esposito G.
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PREMIAZIONE OFFERTE DAI CLUB DI SPECIALIZZAZIONE 

CLUB ARRICCIATO DEL NORD 

- Coccarda speciale al Best in Show singolo 

- Coccarda speciale al Best stamm  

CLUB ARRICCIATO DEL SUD E GIBBER ITALICUS 
- Best in Show Arricciato del Sud (Coccarda + Diploma)

 

- Best Stamm Arricciato del Sud ( Coccarda + Diploma)
 

- Best in Show Gibber Italicus (Coccarda + Diploma)
 

- Best Stamm Gibber Italicus ( Coccarda + Diploma)
 

 

 

CLUB ITALIANO LLARGUET SPAGNOLO (premiazione riservata ai soci del Club) 

- Coccarda ai 1°, 2° e 3° classifica� sia singoli che stamm 

- Trofeo al Best in Show singolo (concorrono 1° classifica� ad e sclusione degli adul�) 

- Trofeo al Best in Show stamm (con corrono 1° classifica� ad esclusione degli adul�) 
 

 

SCOTCH CANARY CLUB ITALIANO (premiazione riservata ai soci del Club) 

- Coccarda �pica a tu� i primi di categoria singoli e stamm 

- Coccarda speciale al Best Singolo (anche facente parte di Stamm) 

- Coccarda speciale al Best Stamm 
 

FIFE FANCY CANARY CLUB ITALIANO (premiazione riservata ai soci del Club) 

- Coccarda Club ai best seven sia Champions che Novices 

- Coccarda Club al Best clear, al Best variegated, al Best heavel y variegated, al Best green, al Best 

cinnamon/fawn, al Best white, al Best blue, al Best Flighted (adulto)* 

- Coccarda Club al Best Stamm Champions 

- Coccarda Club al Best Stamm Novices 

- Gabbia Dewar al Best Champions 

- Gabbia Dewar al Best Novices 

- Coccarda Club e Trofeo FOI al Best in Show FIFE 
(unico a confront Best Champions e Novices – Best Flighted Champions e Novices)

- Targa Club miglior gruppo di 8 sogge� Champions  

 
CLUB ITALIANO BOSSÙ  (premiazione riservata ai soci del Club) 

- Coccarda a tu� i primi di categoria sia singoli che stamm 

- Coccarda e Trofeo al Best Singolo 

- Coccarda e Trofeo al Best Stamm 

 
JAPAN HOSO CANARY CLUB ITALIANO (premiazione riservata ai soci del Club) 

- Coccarda a tu� i primi di categoria sia singoli che stamm 

- Coccarda al Best Intenso 

- Coccarda al Best brinato 

- Coccarda al Best apigmentato 

- Coccarda al Best Stamm 

- Coccarda e premio al Best in Show 
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CLUB ITALIANO CANARINO ARLECCHIN O PORTOGHESE (premiazione riservata ai soci del Club) 

- Best in Show (coccarda speciale CICAP + Diploma + Trofeo) 

- Best di Categoria (coccarda speciale CICAP + Diploma + Trofeo) 

- 1° class. di categoria (coccarda speciale CICAP + Diploma) 

- 2° class. di categoria (coccarda speciale CICAP + Diploma ele� ronico) 

- 3° class. di categoria (coccarda speciale CICAP + Diploma ele� ronico) 
 

CLUB ITALIANO RAZZA SPAGNOLA (premiazione riservata ai soci del Club)  

- 1° class. di categoria (coccarda + diploma) 

- 2° e 3° class. di categoria (diploma) 

-  Coccarda ai Best Singoli e Best Stamm  nelle seguen� categorie: 

Miglior lipocromico intenso – Miglior lipocromico brinato – Miglior melaninico intenso – Miglior 

melaninico brinato – Miglior pezzato intenso – Miglior pezzato brinato – Miglior melanico a fondo 

bianco o bianco 

- Best in Show Singolo (Coccarda) 

- Best in Show Stamm (Coccarda) 

-     Best in Show assoluto (Pia�o CIRS)* 
       *(da scegliere tra sogge� sia singoli che stamm) 

 

LIZARD CANARY CLUB ITALIANO (premiazione riservata ai soci)  

- Coccarda al Best Assoluto singolo tra categoria Champions of excellence e Champion/Novice 
- Coccarda al Best Assoluto Stamm tra categoria Champions of exce llence e Champion/Novice 
- Coccarda al Best singolo per categoria Champions of excellence e Champion/Novice 
- Coccarda al Best singolo sesso opposto per categoria Champions of excellence e 

Champion/Novice 
- Coccarda al Best Stamm per categoria Champions of excellence e Champion/Novice 
- Coccarda per i secondi classifica� per categoria Champions of excellence e Champion/Novice 
- Coccarda per I terzi classifica� per categoria Champion/Novice 
- Trofeo Foi  al miglior gruppo di 6 (3 dora� e 3 argento) dichiara� all’ingabbio categoria 

Champions of excellence 
- Trofeo Foi  al miglior gruppo di 6 (3 dora� e 3 argento) dichiara� all’ingabbio categoria 

Champion/Novice 
- Trofeo Caianiello (offerto dal C.O.) per il sogge�o con il miglior colore di fondo scelto 

indis�ntamente dal giudice tra I sogge� argenta� o dora� 
- Diploma + targa per il Trofeo C aianiello per il sogge�o con il miglior colore di fondo scelto 

indis�ntamente dal giudice tra I sogge� argenta� o dora�. 
- Quadre�o dipinto a mano offerto dal Prof. Carmine Paraggio per  il Best singolo categoria 

Champion/Novice 
- Medaglia + Diploma di partecipazione a tu� gli espositori 

IRISH CANARY CLUB ITALIANO (premiazione riservata ai soci)  
- Coccarda Club ai primi di categoria sia singoli che stamm 
- Best in Show (Coccarda speciale+ Trofeo speciale) 
- Best Stamm (Coccarda speciale+ Trofeo speciale) 
- Best Adulto (Coccarda speciale+ Trofeo speciale) 
- Trofeo al migliore gruppo di 8 sogge� 
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NORWICH CANARY CLUB ITALIANO (pr emiazione riservata ai soci) 
- Best in Show Coccarda tricolore e diploma 
Categoria Champions: 
- Coccarda a 4 giri per i 1° classifica� di ogni categoria, 1° Brinato e 1° Intenso 
- Supporto in vetro con astuccio e Targa + Coccarda al Best Norwi ch Assoluto e al Best Norwich Classe B 

assoluto 
- Coccarda per i Best Seven 
- Coccarda 3 giri per Best Cinnamon – Best Green – Best White  
- Supporto in vetro con Astuccio e Targa al miglior gruppo di 8 s ogge� (numero 8 sogge� con maggior 1° 

classificato di ogni categoria Champion dichiara� all’ingabbio ) 
Categoria Novices: 
- Coccarda a 4 giri per i 1°  classifica� di ogni categoria  
- Coccarda a 3 giri per Best Intenso e Best Brinato 
- Coccarda a 3 giri per i Best Seven 
- Supporto in vetro con Astuccio e Targa al miglior gruppo di 8 s ogge� (numero 8 sogge� con maggior 1° 

classificato di ogni categoria Novice dichiara� all’ingabbio) 
*(si ricorda che il Best brinato Novice e Best intenso Noviceo nccorreranno ai Best seven e che il Best Norwich Novice concorr erà col Best Champions 

per il Best in Show)   
 

CLUB ITALIANO CANARINO LANCASHIRE (premiazione riservata ai soc i) 
- Trofeo F.O.I.  al socio co l maggior numero di ingabbi 
Categoria CHAMPIONS: 
- Best adulto Coccarda 5 giri 
- Best in show Coccarda 5 giri 
- Al 2°, 3°, 4° e 5° Best Coccarda 4 giri 
- Best �po opposto e Best Stamm Coccarda grande speciale 3 giri 
Categoria NOVICES: 
- Best adulto Coccarda 5 giri 
- Best in show Coccarda 5 giri 
- Al 2°, 3°, 4° e 5° Best Coccarda 4 giri 
- Best �po opposto e Best stamm Coccarda grande speciale 3 giri 
- Primo di categoria Coccarda a 3 giri 

 
CLUB ITALIANO CRESTED

 
(aperta a tu� gli espositori)

 - Coccarda a 1 giro + diploma ai 1° di categoria singoli sia classe A che B 
- Coccarda a 3 giri + diploma ai Best seven Crested – Crest-Bred 

 - Coccarda a 3 giri + diploma al miglior Stamm Crested e Crest-Bred 
- Targa al miglior Crested  Crest-Bred assolu� 

 YORKSHIRE CANARY CLUB ITALIANO ( premiazione riservata ai soci del Club) 
- Best in Show (statue�a canarino Yorkshire) 
- Best 7 Champions e Best 7 Novices (Coccarda + diploma) 
- Best adulto – Best sesso opposto – Best Verde – Best Cinnamon –  Best pezzato 

Best chiaro – Best altri colori (Coccarda) 

 
BORDER CANARY CLUB ITALIANO (premiazione riservata ai soci del Club) 
- Coccarda al Best in Show 
- Coccarda ai Best Seven Champion 
- Coccarda ai Best Seven Novice 
- Coccarda ai Best Seven colori Champion 
- Coccarda ai Best Seven colori Novice 

 



PREMIAZIONI  9° MEETING ORNITOLOGICO CAMPANO

I soggetti in mostra sono alimentati con miscele

ITALIAN GLOSTER SOCIETY 
Coccarda 4 giri ai seguen� Best: 

 
CLUB ITALIANO CANARINO FIORINO 
- Coccarda al Fiorino singolo testa liscia Best in Show  
- Coccarda al Fiorino singolo testa ciuffata Best in Show  
- Coccarda al Fiorino stamm testa liscia Best in Show  
- Coccarda al Fiorino stamm testa ciuffata Best in Show  
- Coppa al Fiorino singolo testa liscia Best in Show 
- Coppa al Fiorino singolo testa ciuffata Best in Show 
- Trofeo all’allevatore con maggior numero di sogge� ingabbia� . 
- 1°, 2° e 3° di categoria (coccarda + diploma)

 
 CLUB CANARINO PADOVANO  

 - Coccarda + diploma al Best Padovano assoluto 
- Targa ai migliori 5 Padovani testa liscia 
- Targa ai migliori 5 Pa dovani testa ciuffata 
- Targa al miglior stamm di  Padovani testa liscia 
- Targa al miglior stamm di P adovani testa ciuffata 
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PREMIAZIONE ORDINARIA OFFERTA  
DAL COMITATO ORGANIZZATORE 
  
- 1° di categoria singolo/stamm (Coccarda) 

- 1° Assoluto (Coccarda Special + Diploma ele�ronico) 

- Ogge�o �pico della tradizione napoletana a tu� i partecipan �. 

PREMIAZIONE FOI CAMPIONATO NAZIONALE 
Coccarda + Medaglia + Diploma Ele�ronico ai Campioni Nazionali , secondi e terzi classifica� per ogni 
singola razza sia singoli che stamm come da tabelle so�o riportate: 

 

 

Al “CAMPIONE ASSOLUTO DI SPECIALIZZAZIONE”
 

un esclusivo Trofeo agli allevatori dei sogge� che 
risulteranno migliori per ogni seguente sezione:

 

- Canarini di Forma e Posizione Lisci - Razze Leggere 

- Canarini di Forma e Posizione Lisci - Razze Pesan� 

- Canarini di Forma e Posizione Arriccia� - Razze Leggere 

- Canarini di Forma e Posizione Arriccia� - Razze Pesan� 

N.B.: per la consegna del diploma ele�ronico è fondamentale indicare corre�amente la propria mail 
all’a�o dell’iscrizione sulla  scheda di partecipazione. 

FPA
Arricciato del Nord 

Arricciato del Sud 

Gibber Italicus 

Arricciato Padovano Testa Liscia 

Arricciato Padovano Testa Ciuffata 

Fiorino Testa Liscia 

Fiorino Testa Ciuffata 

Gibboso Espanol 

Melando Tinerfeno 

Rogetto 

Arricciato Svizzero 

Arricciato di Parigi 

Girardillo Sevillano 

Benacus Testa Liscia 

Benacus Testa Ciuffata 

Meringher 

Arricciato Gigante Italiano 

Llarguet Spagnolo 

Border 

Scotch Fancy 

Fife Fancy 

Bossu’ Belga 

Japan Hoso 

Arlecchino Portoghese Testa Liscia 

Arlecchino Portoghese Testa Ciuffata 

Razza Spagnola 

Lizard 

Irish 

Norwich 

Lancashire Coppy 

Lancashire Plainhead 

Crested 

Crest-Bred 

Yorkshire 

Gloster Corona 

Gloster Consort 

Bernois 

Munchener 

Ciuffato Tedesco 

Rheinlander Testa Liscia 

Rheinlander Testa Ciuffata 

Salen�no Testa Liscia 

Salen�no Testa Ciuffata 

FPL
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Articolo 1
Alla manifestazione sono ammessi a partecipare tutti gli espositori soci 
di una Associazione aderente alla F.O.I. Onlus o alla C.O.M., ed in regola 
con il versamento delle quote associative 2022 e non sottoposti a 
squalifica. Gli espositori che partecipano con soggetti anellati con anelli 
di federazioni estere devono produrre una dichiarazione che attesti che 
la stessa è aderente alla C.O.M. e che l'allevatore è iscritto presso quella 
Federazione e l'RNA a lui assegnato. Non sono possibili formazioni di 
Stamm o gruppi con differenti RNA. 
Articolo 2
Le razze ammesse alla manifestazione sono le seguenti specializzazioni: 
FPA ed FPL
Articolo 3
Sono ammessi a concorso i soggetti di: Classe A per soggetti giovani 
anno 2022, soggetti Classe B dove previsti, del proprio allevamento 
muniti di anellino inamovibile FOI/COM.
Articolo 4
La quota di iscrizione è pari a € 5,00 per ogni soggetto iscritto a 
concorso. 
La quota iscrizione ad allevatore è pari ad € 5,00 ad allevatore.
Articolo 5
Il termine per presentare la prenotazione d'ingabbio è fissato alle 
ore 23.59 del 4 dicembre 2022, da inviare nei seguenti modi:
- Mail all'indirizzo ornicampania@gmail.com
- Whatsapp al numero +39 3458464613
Articolo 6
Il calendario della manifestazione è così suddiviso:
- Ingabbio giovedì 15 dicembre 2022 (riservato convogliatori FOI)
- Ingabbio venerdì 16 dicembre 2022 dalle ore 8.00 alle ore 19.00
- Giudizio a confronto sabato 17 dicembre 2022 dalle ore 8.00 fino a 
conclusione dei lavori (aperto al pubblico nel rispetto delle normative 
anticovid vigenti)
- Sgabbio domenica 18 dicembre 2022 dalle ore 14.00.
Articolo 7
Il pagamento potrà essere effettuato nelle seguenti modalità:
- In contanti all'atto dell'ingabbio;
- Bonifico sul conto IBAN IT43B0760105138279460179466 
 intestato a Ciro Pannullo;
- Ricarica POSTEPAY n° 5333 1710 6488 9179 
 intestata a Ciro Pannullo.
Articolo 8
Le gabbie saranno fornite dal Comitato Organizzatore o dall'allevatore 
con gabbie proprie regolamentari.
I soggetti, all'atto dell'ingabbio, dovranno essere alimentati a cura 
dell'allevatore con acqua e mangime, successivamente sarà a cura 
dell'C.O. nutrire i soggetti in gara.
Sarà possibile per gli espositori fornire all'atto dell'ingabbio, 
alternativamente ai semi, il “pasto unico”, ma in tal caso gli 
organizzatori non potranno riempire successivamente con lo stesso 
prodotto le mangiatoie, ma utilizzeranno i classici semi.
Per gli espositori presenti alla manifestazione, sarà possibile riempire le 
mangiatoie durante l'evento col pasto unico, previa richiesta agli 
organizzatori di essere accompagnato alle proprie gabbie, mostrando la 
scheda di ingabbio/sgabbio.
Articolo 9
Le gabbie saranno piombate a cura dell'espositore.
Articolo 10
Per tutti i soggetti è fatto obbligo, all'atto della prenotazione, 
denunciarne correttamente il tipo, varietà, categoria, razza e codice, 
pena declassamenti.
Articolo 11
E' rigorosamente vietato spostare o manomettere gabbie una volta che 
sono state piombate. Le gabbie potranno essere spiombate solo nei 
casi di comprovata necessità e solo da parte del Com. Organizzatore. 

Articolo 12
E' vietato, per tutto il periodo della manifestazione, asportare delle 
gabbie i cartellini di giudizio.
Articolo 13
Nessuna responsabilità risulterà per il Comitato Organizzatore, nel caso 
di furto, di decesso o di danni che potrebbero sopraggiungere ai 
soggetti concorrenti a premio.
Articolo 14
Nel corso del giudizio il Comitato Organizzatore effettuerà a campione il 
controllo degli anelli. Le operazioni di controllo anelli, pur eseguite da 
personale esperto e con attrezzature adeguate potrebbero arrecare 
danni agli uccelli. Il Comitato Organizzatore non può risultare 
responsabile di ciò.
Articolo 15
Il Comitato Organizzatore allontanerà dalla manifestazione chiunque 
ne turbi il regolare svolgimento.
Articolo 16
L'accesso ai locali mostra è consentito solo previo rispetto delle 
normative vigenti alla data della manifestazione per il contenimento 
del contagio da Sars Covid-2.
Articolo 17
Nei locali mostra è severamente vietato fumare.
Articolo 18
Su disposizione dell'Autorità Sanitarie, il Comitato Organizzatore potrà 
effettuare prelievi di lettiera, a campione, per opportune indagini 
sanitarie. Gli espositori per l'ingabbio dei soggetti alla mostra dovranno 
obbligatoriamente presentare il Mod.4 (foglio rosa) compilato, pena la 
non possibilità di entrare nei locali mostra. Il Mod.4 dovrà essere 
consegnato al servizio Veterinario all'ingresso della mostra.
Articolo 19
Da regolamento FOI, la giuria stilerà una classifica di categoria e dei 
migliori soggetti specificandole sul cartellino di giudizio e la decisione 
sarà inappellabile.
Articolo 20
Nel caso di ricorso, ci si dovrà rivolgere alla Segreteria della 
manifestazione entro e non oltre le ore 18.00 di sabato 17 dicembre 
2022, previo pagamento della somma di € 100,00.
Articolo 21
La manifestazione è anche un'opportunità per la promozione del 
movimento ornitologico pertanto:
- La richiesta di partecipazione all'esposizione è esplicita 
autorizzazione a promuovere/favorire riprese televisive e fotografiche 
di soggetti, prodotti, attrezzature, nel loro contesto e senza 
manipolazioni e ad utilizzarle in qualsiasi forma costruttiva e positiva 
per l'allevatore ed il movimento ornitologico.
- Se le immagini vengono effettuate con la manipolazione degli animali 
e/o del loro ambiente espositivo, l'operatore deve chiedere ed 
ottenere preventivamente autorizzazione scritta da parte del 
proprietario e del Comitato Organizzatore. In ogni caso è proibita 
qualsiasi attività che possa produrre danno agli animali.
Articolo 22
Gli espositori che partecipano all'evento, dichiarano implicitamente di 
aver preso visione del presente Regolamento e di accettare tutte le 
norme in esso contenute, autorizza la pubblicazione dei suoi dati 
personali ai fini della pubblicazione delle classifiche e l'invio di queste 
alla F.O.I. e/o a quanto altro può far parte del settore ornitologico 
interessato. Rinunciando a qualsivoglia rivalsa per eventuali omissioni 
della legge sulla Privacy “Legge 675/96” e successiva “D.L.GS 
196/2003”. Nessuna responsabilità potrà essere
addebitata al C.O.
Articolo 23
Per tutto quanto non contemplato nel presente regolamento valgono 
le disposizioni del Regolamento Generale Mostre.
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I soggetti in mostra sono alimentati con miscele

Holiday Inn Salerno Cava de' Tirreni
C.so Mazzini, 274 - Cava de' Tirreni (SA)

Tel +39 089 2132401 - Fax +39 089 349381

Info e prenotazioni
www.hisalernocavadetirreni.com
info@hisalernocavadetirreni.com

CONVENZIONATO CON IL MEETING
OFFERTE SPECIALI PER GLI ESPOSITORI

D'AMICO
Bar - Pasticceria - Gelateria

081.931031

334.3771806

Pasticceria D'Amico

damicopasticceria



I soggetti in mostra sono alimentati con miscele

Articolo 1
In concomitanza con l'evento, nei locali espositivi sarà allestita una 
Mostra scambio aperta a tutti i tesserati FOI e COM, purché abbiano 
prenotato almeno 4 soggetti a concorso. Gli espositori potranno 
partecipare con gabbie proprie, trasportini o altra attrezzatura di 
proprietà dell'allevatore e contenere un numero di soggetti adeguato al 
volume del contenitore, con acqua e cibo a disposizione, prenotando gli 
appositi tavoli numerati al costo di € 70,00 + IVA a tavolo.
Articolo 2
L'apertura al pubblico della mostra scambio avverrà nei seguenti giorni 
ed orari:

- Venerdì 16 dicembre dalle 9:00 alle 18:30;
- Sabato 17 dicembre dalle 9:00 alle 18:30;
- Domenica 18 dicembre dalle 9:00 alle 16:30.

Per gli espositori, che hanno prenotato il tavolo, l'ingresso sarà 
consentito dalle ore 08:00
Articolo 3
La prenotazione è obbligatoria. Per la prenotazione dei tavoli, dovrà 
essere utilizzato lo stesso modulo utilizzato per la prenotazione al 
concorso.
Articolo 4
I soggetti devono essere esposti avendo riguardo a quanto previsto 
dall'art. 727 del C.P. (Legge 22.11.1993, n. 473).
Articolo 5
Nessuna responsabilità potrà essere addebitata al Comitato 
Organizzatore nel caso di furto, di decesso o di danni che potrebbero 
sopraggiungere ai soggetti all'interno della mostra scambio.
Articolo 6
Gli espositori della mostra scambio dovranno essere obbligatoriamente 
muniti di Mod. 4 (foglio rosa o sua copia) compilato, pena la non 
autorizzazione all'ingresso dei locali mostra. Il Mod.4 dovrà essere 
presentato prima dell'ingresso nei locali.
Articolo 7 
Tutti i soggetti portati in mostra dovranno essere allocati in gabbie pulite 
ed idonee a preservare il benessere degli animali, non ammassate e 
provviste di acqua e cibo: il C.O. si riserva l'estromissione degli espositori 
che non si attengono a tali essenziali ed obbligatorie indicazioni che, 
qualora non fossero rispettate, potranno determinare l'applicazione di 
contravvenzioni da parte delle Autorità preposte.
Articolo 8
I soggetti rientranti nell'avifauna CITES e nell'avifauna autoctona 
dovranno essere sempre accompagnati dalle relative documentazioni 
di legge.
Articolo 9
È vietato scambiare, cedere, acquistare animali nei piazzali esterni dei 
locali della mostra, si invitano pertanto gli allevatori ad effettuare tali 
operazioni solo all'interno dei locali mostra.

REGOLAMENTO PER LA TUTELA DEL BENESSERE
DEGLI UCCELLI IN MOSTRA SCAMBIO

Articolo 1 - Caratteristiche e vincoli generali.
Nel padiglione riservato all'esposizione:
- è vietato fumare; ai trasgressori verranno applicate le sanzioni di legge;
- è vietato introdurre animali che non siano uccelli, salvo specifico  
assenso scritto dell'organizzazione;
- è vietata l'introduzione di uccelli di specie diversa da quelli previsti 
dal le categorie COM/FOI,  salvo specif ico assenso scritto 
dell'organizzazione;
- è vietato esporre uccelli in precarie condizioni di salute (di cui è 
peraltro proibito il trasporto dalle norme vigenti), in riproduzione o non 
autosufficienti. Inoltre devono avere il piumaggio pulito ed in ordine;
- è vietato esporre uccelli non ancora svezzati o allevati allo stecco;
- è vietato detenere nella medesima gabbia diverse specie di uccelli;
- è vietato, sempre e comunque, detenere gli uccelli in contenitori 

appoggiati sul pavimento o su piani impropri o in condizioni di 
instabilità; gli uccelli nella mostra scambio devono utilizzare 
esclusivamente le strutture di appoggio e sostegno (piani e pareti) 
messe a disposizione dall'organizzazione.
Se supportate dalle pareti, le gabbie devono essere ad una distanza 
minima da terra di 80 cm; non è consentita la detenzione di uccelli sotto i 
tavoli;
- per motivi igienici e sanitari le gabbie di qualunque tipo e dimensioni 
devono essere dotate di fondo estraibile (per una loro accurata pulizia) 
per la raccolta delle feci, che quindi non devono cadere direttamente sul 
piano del tavolo di appoggio o sul pavimento;
- è vietato detenere uccelli in contenitori non specificamente progettati 
e costruiti per gli stessi ed in contenitori che presentino parte aguzze, 
taglienti o comunque che possono essere causa di traumi o ferite;
- gli uccelli esposti nella mostra scambio devono essere identificabili 
secondo le normative FOI/COM (anellino) o CITES (certificazione).
Articolo 2 - Norme tecniche e generali sui contenitori.
Il contenitore/gabbia deve avere le seguenti caratteristiche:
- essere in metallo (protetto da vernice atossica o zincatura a freddo), in 
materiale plastico o in legno protetto con vernice atossica, deve essere 
facilmente lavabile e disinfettabile;
- essere provvisto di acqua e cibo idoneo alla specie e in quantità 
sufficiente;
- essere provvisto di posatoi di diametro adeguato alla specie e di un 
fondo in carta o altro materiale assorbente; è vietato utilizzare a tale 
scopo sementi e cibo destinati all'alimentazione dei soggetti ospitati,
- posatoi, mangiatoie, beverini, lettiera e le pareti stesse del 
contenitore/gabbia devono essere perfettamente puliti;
- al momento della prenotazione degli spazi in mostra è necessario 
segnalare al Comitato Organizzatore la presenza di pappagalli di taglia 
media/grande;
- i vincoli riportati nei punti 1 e 2 del presente regolamento devono 
essere rispettati obbligatoriamente sia da parte di allevatori che di 
operatori commerciali;
- la violazione delle regole nonché dei vincoli riportati nei punti 1 e 2, 
comporterà l'immediata estromissione dell'espositore dal locale 
mostra oltre che, nei casi più gravi, il divieto di partecipazione per uno o 
più anni alla mostra scambio e la segnalazione sul sito FOI e mediante le 
altre sue forme di comunicazione;
- nei casi più gravi di violazioni di norme elementari del benessere 
animale, il Direttore Mostra può segnalare il caso alle competenti 
Autorità Istituzionali;
- iI regolamento del benessere animale comprende anche indicazioni 
riguardo la superficie minima che deve essere lasciata a disposizione 
degli uccelli.

NORME INERENTI L'ESPOSIZIONI DI ESEMPLARI INCLUSI
NELLA CITES

Al momento dell'ingabbio l'espositore dovrà possedere e tenere con sé 
la denuncia di nascita in cattività effettuata al Corpo Forestale dello 
Stato, come da D.l. n.2 del 12/01/1993 e ss.mm. e ii. 
N.B. occorre possedere e tenere con sé il suddetto documento, anche 
per gli ibridi in cui appare almeno un parentale incluso nella CITES.

NORME EMANATE DALL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE
PER L'ESPOSIZIONE DI UCCELLI DI FAUNA AUTOCTONA

Al momento dell'ingabbio gli espositori dovranno possedere e tenere 
con sé copia della certificazione dell'Ente Pubblico competente per il 
luogo di provenienza attestante la legittimità della detenzione e 
riproduzione.

Il Comitato Organizzatore 
Ornicampania

Regolamento MOSTRA SCAMBIO 





CODICE
DI INGABBIO

Denominazione completa dei soggetti, mutazioni comprese, conformemente alla terminologia 
stabilita dalle C.T.N. Per gli ibridi: è obbligatorio indicare i parentali che li hanno generati

RNA ___________ Cognome ___________________________________ Nome ___________________________________________

Via ______________________________________ Città ______________________________________ Prov. ________ Cap ________

Cod. Ass. N° ___________ - Cod. R.R. N° ______________ Tel. ______________________ e-mail: ___________________________

N.B.: OGNI STAMM VA INDICATO IN UNA SOLA RIGA

8° � Meeting Ornitologico Campano
CONSORZIO DI BONIFICA INTEGRALE - Via Atzori 6, Nocera Inferiore (SA) 

Esposizione a Concorso: Soggetti  N° ___________ X euro  5,00 (da 1 a 10 soggetti) = euro ________,_____
Esposizione a Concorso: Soggetti  N° ___________ X euro  4,50 (dal 11° in poi) = euro ________,_____
Esp. a Concorso: Gabbie proprie  N° ___________ X euro  4,00   = euro ________,_____
Quota d'iscrizione per allevatore  N° ___________ X euro  6,00   = euro ________,_____
         Totale = euro ________,_____          

Il versamento è da effettuarsi su  POSTEPAY n. 5333 1710 6488 9179 IBAN n. IT43B0760105138279460179466
intestato a: . Si prega di inviare la presente scheda unitamente alla ricevuta di avvenuto pagamento Ciro Pannullo
entro e non oltre il whatsapp 345846461328 novembre 2021 all'indirizzo e-mail: ornicampania@gmail.com o via  al n° . 
In alternativa il pagamento può essere effettuato per contanti all’atto dell’ingabbio. Info: facebook ornicampania
Sig. N. Gagliardi 3458464613 - Sig. G. Esposito 334319 0527 - Sig. D. Borrelli 3398327828 - Sig. F. Petti 3939303253

DESTINAZIONE: 8° Meeting Ornitologico via Atzori 6, Nocera Inferiore (SA)
STATO SANITARIO: dichiaro che i sopraccitati uccelli hanno destinazione sportiva, non sono sottoposti a divieto di spostamento, in applicazione a misure di Polizia Veterinaria e 
che l'Associazione di appartenenza aderisce alla COM.

Data _____________________________                                                                                           Firma dell'Espositore ______________________________________

TRASPORTO: il sottoscritto Sig. ___________________________________________________________  garantisce che gli uccelli su indicati sono trasportati nel rispetto delle 
Norme di Autocontrollo F.O I. per il trasporto degli uccelli con finalità non commerciali..

Soste effettuate ____________________ Inizio viaggio ore: ____________________ durata presunta viaggio ore: ____________________

Data _____________________________                                                                                           Firma dell'Espositore ______________________________________

I SOGGETTI ESPOSTI SONO ALIMENTATI CON MISCELE OFFERTE DALLA ELEVAGE PROFESSIONAL

1

N°

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Spazio 
riservato

alla 
Segreteria

Scheda di adesione e prenotazione

Con la firma della presente scheda, l'Espositore prende atto delle nuove norme sull’autorizzazione all’utilizzo dei dati personali pubblicato sulla pagina facebook ORNICAMPANIA ed 
autorizza il Comitato Organizzatore ad utilizzare i dati personali per tutti gli usi attinenti alla Mostra (art. 13 d.lgs. 30.06.03 n.196) ed accetta incondizionatamente e senza riserva 
alcuna le norme di partecipazione ed il relativo regolamento
Data _____________________________                                                                                           Firma dell'Espositore ______________________________________

"Alessandro Ghigi" "Campania Felix" "U.N.O. Campania"

2002200220022002

"Rocchese Il Castello"

Le Associazioni
Ornitologiche

sotto l'egida
della F.O.I. Onlus
e del Raggruppamento 
Regionale Campano O IR RNI TOCOL
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CODICE
DI INGABBIO

Denominazione completa dei soggetti, mutazioni comprese, conformemente alla terminologia 
stabilita dalle C.T.N. Per gli ibridi: è obbligatorio indicare i parentali che li hanno generati

RNA ___________ Cognome ___________________________________ Nome ___________________________________________

Via ______________________________________ Città ______________________________________ Prov. ________ Cap ________

Cod. Ass. N° ___________ - Cod. R.R. N° ______________ Tel. ______________________ e-mail: ___________________________

N.B.: OGNI STAMM VA INDICATO IN UNA SOLA RIGA

16-18 DICEMBRE 2022 • CONSORZIO DI BONIFICA INTEGRALE - Via Atzori 6, Nocera Inferiore (SA) 

Esposizione a Concorso: Soggetti  N° ___________ X euro  5,00   = euro ________,_____

Tavoli Mostra scambio   N° ___________ X euro  70,00 + IVA (22%) = euro ________,_____

Quota d'iscrizione per allevatore  N° ___________ X euro  5,00   = euro ________,_____

         Totale = euro ________,_____          

Il versamento è da effettuarsi su  POSTEPAY n. 5333 1710 6488 9179 IBAN n. IT43B0760105138279460179466
intestato a: . Si prega di inviare la presente scheda unitamente alla ricevuta di avvenuto pagamento Ciro Pannullo
entro e non oltre il whatsapp 345846461304 dicembre 2022 all'indirizzo e-mail: ornicampania@gmail.com o via  al n° . 
In alternativa il pagamento può essere effettuato per contanti all’atto dell’ingabbio. Info: facebook ornicampania
Sig. N. Gagliardi 3458464613 - Sig. G. Esposito 334319 0527 - Sig. D. Borrelli 3398327828 - Sig. F. Petti 3939303253

DESTINAZIONE: 9° Meeting Ornitologico via Atzori 6, Nocera Inferiore (SA)
STATO SANITARIO: dichiaro che i sopraccitati uccelli hanno destinazione sportiva, non sono sottoposti a divieto di spostamento, in applicazione a misure di Polizia Veterinaria e 
che l'Associazione di appartenenza aderisce alla COM.

Data _____________________________                                                                                           Firma dell'Espositore ______________________________________

TRASPORTO: il sottoscritto Sig. ___________________________________________________________  garantisce che gli uccelli su indicati sono trasportati nel rispetto delle 
Norme di Autocontrollo F.O I. per il trasporto degli uccelli con finalità non commerciali..

Soste effettuate ____________________ Inizio viaggio ore: ____________________ durata presunta viaggio ore: ____________________

Data _____________________________                                                                                           Firma dell'Espositore ______________________________________

Ingabbio e Sgabbio: 5 Individuale  5 Tramite Convoglio: Punto di Convoglio ____________________________________________________
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N°
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15

Spazio 
riservato

alla 
Segreteria

Scheda di adesione
e prenotazione

Con la firma della presente scheda, l'Espositore prende atto delle nuove norme sull’autorizzazione all’utilizzo dei dati personali pubblicato sulla pagina facebook ORNICAMPANIA ed 
autorizza il Comitato Organizzatore ad utilizzare i dati personali per tutti gli usi attinenti alla Mostra (art. 13 d.lgs. 30.06.03 n.196) ed accetta incondizionatamente e senza riserva 
alcuna le norme di partecipazione ed il relativo regolamento
Data _____________________________                                                                                           Firma dell'Espositore ______________________________________

"Alessandro Ghigi" "Campania Felix" "U.N.O. Campania"

2002200220022002

"Rocchese Il Castello"

sotto l'egida della F.O.I. Onlus
e del Raggruppamento 
Regionale Campano O IRN ORICOLT
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9° � Meeting 
Ornitologico
Campano
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NONA EDIZIONE

Organizzato dalle Ass. Ornitologiche





CATEGORIE

I soggetti in mostra sono alimentati con miscele

Singoli CLUB ITALIANO LLARGUET SPAGNOLO Stamm
LL01 Llarguet spagnolo lipocromico unicolore intenso LL11
LL02 Llarguet spagnolo lipocromico unicolore brinato LL12
LL03 Llarguet spagnolo melaninico unicolore intenso LL13
LL04 Llarguet spagnolo melaninico unicolore brinato LL14
LL05 Llarguet spagnolo pezzato intenso LL15
LL06 Llarguet spagnolo pezzato brinato LL16
LL07 Llarguet spagnolo apigmentato lipocromico unicolore e pezzato (Lip. 50%) LL17
LL08 Llarguet spagnolo apigmentato melaninico unicolore e pezzato (Mel. 50%) LL18
LL09 Llarguet spagnolo Cinnamon unicolore e pezzato LL19
LL10 Llarguet spagnolo adulti unicolore lip. e mel., pezzati LL20

CHAMPION BORDER CANARY CLUB ITALIANO NOVICE

BR01 Border maschio chiaro o macchiato intenso (incluso blue, bianco, verde, cinnamon macchiato) BR41

BR02 Border femmina chiara o macchiata intensa (incluso blue, bianco, verde, cinnamon macchiata) BR42

BR03 Border maschio chiaro o macchiato brinato (incluso blue, bianco, verde, cinnamon macchiato) BR43

BR04 Border femmina chiara o macchiata brinata (incluso blue, bianco, verde, cinnamon macchiata) BR44

BR05 Border maschio variegato o molto variegato intenso (Incluso Blue, verde, cinnamon) BR45
BR06 Border femmina variegata o molto variegata intensa (incluso Blue, verde, cinnamon) BR46
BR07 Border maschio variegato o molto variegato brinato (Incluso Blue, verde, cinnamon) BR47
BR08 Border femmina variegata o molto variegata brinata (incluso Blue, verde, cinnamon) BR48
BR09 Border maschio tre-parti scuro o scuro intenso (Incluso Blue, verde, cinnamon) BR49
BR10 Border femmina tre-parti scuro o scuro intensa (Incluso Blue, verde, cinnamon) BR50
BR11 Border maschio tre-parti scuro o scuro brinato (Incluso Blue, verde, cinnamon) BR51
BR12 Border femmina tre-parti scuro o scuro brinata (Incluso Blue, verde, cinnamon) BR52

CHAMPION GIOVANI NOVICE
BR13 Border maschio chiaro o macchiato verde intenso BR53
BR14 Border femmina chiara o macchiata verde intensa BR54
BR15 Border maschio chiaro o macchiato verde brinato BR55
BR16 Border femmina chiara o macchiata verde brinata BR56
BR17 Border maschio variegato verde intenso BR57
BR18 Border femmina variegata verde intensa BR58
BR19 Border maschio variegato verde brinato BR59
BR20 Border femmina variegata verde brinata BR60
BR21 Border maschio molto variegato verde intenso BR61
BR22 Border femmina molto variegata verde intensa BR62
BR23 Border maschio molto variegato verde brinato BR63
BR24 Border femmina molto variegata verde brinata BR64
BR25 Border maschio tre-parti scuro intenso BR65
BR26 Border femmina tre-parti scuro intensa BR66
BR27 Border maschio tre-parti scuro brinato BR67
BR28 Border femmina tre-parti scuro brinata BR68
BR29 Border maschio verde intenso BR69
BR30 Border femmina verde intensa BR70
BR31 Border maschio verde brinato BR71
BR32 Border femmina verde brinata BR72
BR33 Border maschio cinnamon o variegato intenso BR73

ADULTI



CATEGORIE

I soggetti in mostra sono alimentati con miscele

BR34 Border femmina cinnamon o variegata intensa BR74
BR35 Border maschio cinnamon o variegato brinato BR75
BR36 Border femmina cinnamon o variegata brinata BR76
BR37 Border maschio bianco o macchiato BR77
BR38 Border femmina bianca o macchiata BR78
BR39 Border maschio blue, fawn, o variegato bianco BR79
BR40 Border femmina blue, fawn, o variegato bianca BR80

BR100 Lui & Lei (in questa categoria possono partecipare tutti i soggetti descritti nelle categorie precedenti, ingabbiati singolarmente 
purchè siano un maschio ed una femmina, e verranno giudicati come coppia)

BR100

Singoli SCOTCH CANARY CLUB ITALIANO Stamm
SC01 Scotch fancy 100% giallo brinato SC20
SC02 Scotch fancy 100% bianco SC21
SC03 Scotch fancy 100% verde brinato SC22
SC04 Scotch fancy 100% cinnamon brinato SC23
SC05 Scotch fancy 100% Ardesia-Fawn SC24
SC06 Scotch fancy giallo pezzato brinato (Lip. Superiore 50%) SC25
SC07 Scotch fancy verde pezzato brinato (Mel. Superiore 50%) SC26
SC08 Scotch fancy giallo cinnamon pezzato brinato (Lip. Superiore 50%) SC27
SC09 Scotch fancy giallo cinnamon pezzato brinato (Mel. Superiore 50%) SC28
SC10 Scotch fancy pezzato fondo bianco (Lip. Superiore 50%) SC29
SC11 Scotch fancy pezzato fondo bianco (Mel. Superiore 50%) SC30
SC12 Scotch fancy 100% giallo intenso SC31
SC13 Scotch fancy 100% verde intenso SC32
SC14 Scotch fancy 100% cinnamon intenso SC33
SC15 Scotch fancy giallo pezzato intenso (Lip. Superiore 50%) SC34
SC16 Scotch fancy verde pezzato intenso (Mel. Superiore 50%) SC35
SC17 Scotch fancy giallo cinnamon pezzato intenso (Lip. Superiore 50%) SC36
SC18 Scotch fancy giallo cinnamon pezzato intenso (Mel. Superiore 50%) SC37
SC19 Scotch fancy adulti anno 2021 (melaninici, lipocromici e pezzati) SC38

Singoli FIFE FANCY CANARY CLUB ITALIANO Stamm

FF01 Fife Fancy maschio intenso giallo unicolore e macchiato

FF02 Fife Fancy femmina intensa gialla unicolore e macchiata

FF03 Fife Fancy maschio brinato giallo unicolore e macchiato

FF04 Fife Fancy femmina brinata gialla unicolore e macchiata

FF05 Fife Fancy maschio intenso pezzato giallo superiore al 50%

FF06 Fife Fancy femmina intensa pezzata gialla superiore al 50%

FF07 Fife Fancy maschio brinato pezzato giallo superiore al 50%

FF08 Fife Fancy femmina brinata pezzata gialla superiore al 50%

FF09 Fife Fancy maschio intenso pezzato verde superiore al 50%

FF10 Fife Fancy femmina intensa pezzata verde superiore al 50%

FF11 Fife Fancy maschio brinato pezzato verde superiore al 50%

FF12 Fife Fancy femmina brinata pezzata verde superiore al 50%

FF13 Fife Fancy maschio intenso verde unicolore e macchiato

FF14 Fife Fancy femmina intensa verde unicolore e macchiata

FF15 Fife Fancy maschio brinato verde unicolore e macchiato

CHAMPIONS

*NB: Non dovranno essere prese in considerazione pigmentazioni/pezzature sulle parti carnicine e segni di matita sul becco.
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I soggetti in mostra sono alimentati con miscele



CATEGORIE

I soggetti in mostra sono alimentati con miscele

FF16 Fife Fancy femmina brinata verde unicolore e macchiato

FF17 Fife Fancy maschio cinnamon intenso unicolore e pezzato

FF18 Fife Fancy femmina cinnammon intensa unicolore e pezzata

FF19 Fife Fancy maschio cinnamon brinato unicolore e pezzato

FF20 Fife Fancy femmina cinnamon brinata unicolore e pezzata.

FF21 Fife Fancy maschio bianco unicolore e macchiato

FF22 Fife Fancy femmina bianca unicolore e macchiata

FF23 Fife Fancy maschio pezzato bianco superiore al 50%

FF24 Fife Fancy femmina pezzata bianca superiore al 50%

FF25 Fife Fancy maschio pezzato ardesia superiore al 50%

FF26 Fife Fancy femmina pezzata ardesia superiore al 50%

FF27 Fife Fancy maschio ardesia unicolore e macchiato

FF28 Fife Fancy femmina ardesia unicolore e macchiata

FF29 Fife Fancy maschio fawn unicolore e pezzato

FF30 Fife Fancy femmina fawn unicolore e pezzata

FF31 Fife Fancy maschio intenso adulto

FF32 Fife Fancy femmina intensa adulto

FF33 Fife Fancy maschio brinato adulto

FF34 Fife Fancy femmina brinata adulto

Fife Fancy intensi FF35
Fife Fancy brinati FF36
Fife Fancy apigmentati a fondo bianco( Bianchi,Ardesia,Fawn e loro pezzati) FF37

FF38 Fife Fancy maschio intenso giallo unicolore e macchiato

FF39 Fife Fancy femmina intensa gialla unicolore e macchiata

FF40 Fife Fancy maschio brinato giallo unicolore e macchiato

FF41 Fife Fancy femmina brinata gialla unicolore e macchiata

FF42 Fife Fancy maschio intenso pezzato giallo superiore al 50%

FF43 Fife Fancy femmina intensa pezzata gialla superiore al 50%

FF44 Fife Fancy maschio brinato pezzato giallo superiore al 50%

FF45 Fife Fancy femmina brinata pezzata gialla superiore al 50%

FF46 Fife Fancy maschio intenso pezzato verde superiore al 50%

FF47 Fife Fancy femmina intensa pezzata verde superiore al 50%

FF48 Fife Fancy maschio brinato pezzato verde superiore al 50%

FF49 Fife Fancy femmina brinata pezzata verde superiore al 50%

FF50 Fife Fancy maschio intenso verde unicolore e macchiato

FF51 Fife Fancy femmina intensa verde unicolore e macchiata

FF52 Fife Fancy maschio brinato verde unicolore e macchiato

FF53 Fife Fancy femmina brinata verde unicolore e macchiato

FF54 Fife Fancy maschio cinnamon intenso unicolore e pezzato

FF55 Fife Fancy femmina cinnammon intensa unicolore e pezzata

FF56 Fife Fancy maschio cinnamon brinato unicolore e pezzato

FF57 Fife Fancy femmina cinnamon brinata unicolore e pezzata.

FF58 Fife Fancy maschio bianco unicolore e macchiato

FF59 Fife Fancy femmina bianca unicolore e macchiata

FF60 Fife Fancy maschio pezzato bianco superiore al 50%

NOVICES



CATEGORIE

I soggetti in mostra sono alimentati con miscele

FF61 Fife Fancy femmina pezzata bianca superiore al 50%

FF62 Fife Fancy maschio pezzato ardesia superiore al 50%

FF63 Fife Fancy femmina pezzata ardesia superiore al 50%

FF64 Fife Fancy maschio ardesia unicolore e macchiato

FF65 Fife Fancy femmina ardesia unicolore e macchiata

FF66 Fife Fancy maschio fawn unicolore e pezzato

FF67 Fife Fancy femmina fawn unicolore e pezzata

FF68 Fife Fancy maschio intenso adulto

FF69 Fife Fancy femmina intensa adulto

FF70 Fife Fancy maschio brinato adulto

FF71 Fife Fancy femmina brinata adulto

Fife Fancy intensi FF72
Fife Fancy brinati FF73
Fife Fancy apigmentati a fondo bianco( Bianchi,Ardesia,Fawn e loro pezzati) FF74

Singoli CLUB ITALIANO BOSSU' Stamm
BB01 Bossù Belga giallo unicolore BB11
BB02 Bossù Belga giallo pezzato BB12
BB03 Bossù Belga bianco unicolore BB13
BB04 Bossù Belga bianco pezzato BB14
BB05 Bossù Belga verde unicolore BB15
BB06 Bossù Belga verde pezzato BB16
BB07 Bossù Belga ardesia fawn unicolore e pezzato BB17
BB08 Bossù Belga  cinnamon unicolore e loro pezzati BB18
BB09 Bossù Belga intensi unicolori e loro pezzati BB19
BB10 Bossù Belga adulti

Singoli JAPAN HOSO CANARY CLUB ITALIANO Stamm
JH01 Japan Hoso giallo unicolore intenso JH14
JH02 Japan Hoso giallo unicolore brinato JH15
JH03 Japan Hoso verde unicolore intenso JH16
JH04 Japan Hoso verde unicolore brinato JH17
JH05 Japan Hoso Cinnamon unicolore e pezzato intenso JH18
JH06 Japan Hoso Cinnamon unicolore e pezzato brinato JH19
JH07 Japan Hoso giallo pezzato intenso (lipocromo superiore al 50%) JH20
JH08 Japan Hoso giallo pezzato brinato (lipocromo superiore al 50%) JH21
JH09 Japan Hoso verde pezzato intenso (melanina superiore al 50%) JH22
JH10 Japan Hoso verde pezzato brinato (melanina superiore al 50%) JH23
JH11 Japan Hoso bianco unicolore e pezzato (lipocromo superiore al 50%) JH24
JH12 Japan Hoso altri a fondo bianco JH25
JH13 Japan Hoso adulti JH26

Singoli CLUB ITALIANO CANARINO ARLECCHINO PORTOGHESE Stamm
AP01 Arlecchino Portoghese testa ciuffata maschio novello

AP02 Arlecchino Portoghese testa ciuffata femmina novella

AP03 Arlecchino Portoghese testa liscia maschio novello

AP04 Arlecchino Portoghese testa liscia femmina novella

AP05 Arlecchino Portoghese testa ciuffata maschio adulto

AP06 Arlecchino Portoghese testa ciuffata femmina adulta
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CATEGORIE

I soggetti in mostra sono alimentati con miscele

AP07 Arlecchino Portoghese testa liscia maschio adulto

AP08 Arlecchino Portoghese testa liscia femmina adulta

Arlecchino Portoghese testa ciuffata maschio AP09
Arlecchino Portoghese testa ciuffata femmina AP10
Arlecchino Portoghese testa liscia maschio AP11
Arlecchino Portoghese testa liscia femmina AP12

Singoli CLUB ITALIANO RAZZA SPAGNOLA Stamm

RS01 Razza Spagnola giallo intenso unicolore RS24
RS02 Razza Spagnola giallo brinato unicolore RS25
RS03 Razza spagnola verde intenso unicolore RS26
RS04 Razza spagnola verde brinato unicolore RS27
RS05 Razza Spagnola pezzato intenso chiaro (lipocromo sup. al 50%) RS28
RS06 Razza Spagnola pezzato intenso scuro (melanina sup. al 50%) RS29
RS07 Razza Spagnola pezzato brinato chiaro (lipocromo sup. al 50%) RS30
RS08 Razza Spagnola pezzato brinato scuro (melanina sup. al 50%) RS31
RS09 Razza Spagnola avorio lipocromico intenso unicolore RS32
RS10 Razza Spagnola avorio lipocromico brinato unicolore RS33
RS11 Razza Spagnola avorio melanico intenso unicolore RS34
RS12 Razza Spagnola avorio melanico brinato unicolore RS35
RS13 Razza Spagnola avorio lipocromico/melanico intenso pezzato RS36
RS14 Razza Spagnola avorio lipocromico/melaninico brinato pezzato RS37
RS15 Razza Spagnola bianco lipocromico unicolore RS38
RS16 Razza Spagnola fondo bianco pezzato RS39
RS17 Razza Spagnola fondo bianco melaninico unicolore (Ardesia) RS40
RS18 Razza Spagnola Bruno, Agata, isabella unicolore e pezzati fondo bianco RS41
RS19 Razza Spagnola Bruno intenso unicolore e pezzati fondo giallo RS42
RS20 Razza Spagnola Bruno brinato unicolore e pezzati fondo giallo RS43
RS21 Razza Spagnola Agata, Isabella intenso unicolore e pezzati a fondo giallo RS44
RS22 Razza Spagnola Agata, Isabella brinato unicolore e pezzati a fondo giallo RS45
RS23 Razza Spagnola altre varietà intensi e brinati RS46

Singoli                                                              Stamm
LZ01 Lizard dorato maschio calotta netta o quasi netta

LZ02 Lizard dorato femmina calotta netta o quasi netta

LZ03 Lizard dorato maschio mezza calotta 

LZ04 Lizard dorato femmina mezza calotta

LZ05 Lizard dorato maschio senza calotta o quasi senza

LZ06 Lizard dorato femmina senza calotta  o quasi senza

LZ07 Lizard argentato maschio calotta netta o quasi netta

LZ08 Lizard argentato femmina calotta netta o quasi netta

LZ09 Lizard argentato maschio mezza calotta 

LZ10 Lizard argentato femmina mezza calotta

LZ11 Lizard argentato maschio senza calotta o quasi senza

LZ12 Lizard argentato femmina senza calotta  o quasi senza

Lizard dorato LZ13
Lizard argentato LZ14

LIZARD CANARY CLUB ITALIANO - CHAMPIONS of EXCELLENCES



CATEGORIE

I soggetti in mostra sono alimentati con miscele

Singoli
LZ15 Lizard dorato maschio calotta netta o quasi netta

LZ16 Lizard dorato femmina calotta netta o quasi netta

LZ17 Lizard dorato maschio mezza calotta 

LZ18 Lizard dorato femmina mezza calotta

LZ19 Lizard dorato maschio senza calotta o quasi senza

LZ20 Lizard dorato femmina senza calotta  o quasi senza

LZ21 Lizard argentato maschio calotta netta o quasi netta

LZ22 Lizard argentato femmina calotta netta o quasi netta

LZ23 Lizard argentato maschio mezza calotta 

LZ24 Lizard argentato femmina mezza calotta

LZ25 Lizard argentato maschio senza calotta o quasi senza

LZ26 Lizard argentato femmina senza calotta  o quasi senza

Lizard dorato LZ27
Lizard argentato LZ28

StammLIZARD CANARY CLUB ITALIANO - CHAMPIONS/NOVICE
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CATEGORIE

I soggetti in mostra sono alimentati con miscele

Singoli IRISH CANARY CLUB ITALIA Stamm

IR01 Irish giallo 100% intenso IR17
IR02 Irish giallo 100% brinato IR18
IR03 Irish verde 100% intenso IR19
IR04 Irish verde 100% brinato IR20
IR05 Irish giallo pezzato intenso IR21
IR06 Irish giallo pezzato brinato IR22
IR07 Irish verde pezzato intenso IR23
IR08 Irish verde pezzato brinato IR24
IR09 Irish 100% bianco IR25
IR10 Irish bianco pezzato IR26
IR11 Irish 100% ardesia IR27
IR12 Irish ardesia pezzato IR28
IR13 Irish Fawn unicolore e pezzati IR29
IR14 Irish cinnamon unicolore e pezzati intensi IR30
IR15 Irish cinnamon unicolore e pezzati brinati IR31
IR16 Irish adulti anno 2021

Singoli NORWICH CANARY CLUB ITALIANO Stamm

NW01 Norwich maschio intenso chiaro unicolore "Classe A"

NW02 Norwich maschio intenso chiaro macchiato "Classe A"

NW03 Norwich femmina intensa chiara unicolore "Classe A"

NW04 Norwich femmina intensa chiara macchiata "Classe A"

NW05 Norwich maschio brinato chiaro unicolore "Classe A"

NW06 Norwich maschio brinato chiaro macchiato "Classe A"

NW07 Norwich femmina brinata chiara unicolore "Classe A"

NW08 Norwich femmina brinata chiara macchiata "Classe A"

NW09 Norwich maschio intenso pezzato chiaro "Classe A"

NW10 Norwich femmina intensa pezzata chiara "Classe A"

NW11 Norwich maschio brinato pezzato chiaro "Classe A"

NW12 Norwich femmina brinata pezzata chiara "Classe A"

NW13 Norwich maschio intenso pezzato scuro "Classe A"

NW14 Norwich femmina intensa pezzata scura "Classe A"

NW15 Norwich maschio brinato pezzato scuro "Classe A"

NW16 Norwich femmina brinata pezzata scura "Classe A"

NW17 Norwich maschio intenso scuro unicolore "Classe A"

NW18 Norwich maschio intenso scuro macchiato "Classe A"

NW19 Norwich femmina intensa scura unicolore "Classe A"

NW20 Norwich femmina intensa scura macchiata "Classe A"

NW21 Norwich maschio brinato scuro unicolore "Classe A"

NW22 Norwich maschio brinato scuro macchiato "Classe A"

NW23 Norwich femmina brinata scura unicolore "Classe A"

NW24 Norwich femmina brinata scura macchiata "Classe A"

NW25 Norwich maschio o femmina cinnamon unicolore/pezzato intenso "Classe A"

NW26 Norwich maschio o femmina cinnamon/fawn unicolore/pezzato brinato "Classe A"

NW27 Norwich maschio o femmina bianco unicolore o pezzato chiaro "Classe A"

NW28 Norwich maschio o femmina ardesia unicolore o pezzato scuro "Classe A"

CHAMPIONS





CATEGORIE

I soggetti in mostra sono alimentati con miscele

NW29 Norwich maschio intenso "Classe B"

NW30 Norwich femmina intensa "Classe B"

NW31 Norwich maschio brinato "Classe B"

NW32 Norwich femmina brinata "Classe B"

NW33 Norwich maschio intenso unicolore/pezzato chiaro

NW34 Norwich femmina intensa unicolore/pezzata chiara

NW35 Norwich maschio brinato unicolore/pezzato chiaro

NW36 Norwich femmina brinata unicolore/pezzata chiara

NW37 Norwich maschio intenso verde unicolore/pezzato scuro

NW38 Norwich femmina intensa verde unicolore/pezzata scura

NW39 Norwich maschio brinato verde unicolore/pezzato scuro

NW40 Norwich femmina brinata verde unicolore/pezzata scura

NW41 Norwich maschio bianco/Ardesia/Fawn

NW42 Norwich femmina bianco/Ardesia/Fawn

Singoli CLUB ITALIANO CANARINO LANCASHIRE Stamm
LN01 Lancashire maschio coppy giallo intenso "Classe A" Champion

LN02 Lancashire maschio plainhead giallo intenso "Classe A" Champion

LN03 Lancashire maschio coppy giallo brinato "Classe A" Champion

LN04 Lancashire maschio plainhead giallo brinato "Classe A" Champion

LN05 Lancashire maschio coppy bianco "Classe A" Champion

LN06 Lancashire maschio plainhead bianco "Classe A" Champion

LN07 Lancashire femmina coppy giallo intenso "Classe A" Champion

LN08 Lancashire femmina plainhead giallo intenso "Classe A" Champion

LN09 Lancashire femmina coppy giallo brinato "Classe A" Champion

LN10 Lancashire femmina plainhead giallo brinato "Classe A" Champion

LN11 Lancashire femmina coppy bianco "Classe A" Champion

LN12 Lancashire femmina plainhead bianco "Classe A" Champion

LN13 Lancashire maschio coppy giallo intenso "Classe B" Champion

LN14 Lancashire maschio plainhead giallo intenso "Classe B" Champion

LN15 Lancashire maschio coppy giallo brinato "Classe B" Champion

LN16 Lancashire maschio plainhead giallo brinato "Classe B" Champion

LN17 Lancashire maschio coppy bianco "Classe B" Champion

LN18 Lancashire maschio plainhead bianco "Classe B" Champion

LN19 Lancashire femmina coppy giallo intenso "Classe B" Champion

LN20 Lancashire femmina plainhead giallo intenso "Classe B" Champion

LN21 Lancashire femmina coppy giallo brinato "Classe B" Champion

LN22 Lancashire femmina plainhead giallo brinato "Classe B" Champion

LN23 Lancashire femmina coppy bianco "Classe B" Champion

LN24 Lancashire femmina plainhead bianco "Classe B" Champion

LN25 Lancashire maschio coppy giallo intenso "Classe A" Novice

LN26 Lancashire maschio plainhead giallo intenso "Classe A" Novice

LN27 Lancashire maschio coppy giallo brinato "Classe A" Novice

LN28 Lancashire maschio plainhead giallo brinato "Classe A" Novice

LN29 Lancashire maschio coppy bianco "Classe A" Novice

NOVICES

* la pezzatura dovrà essere singola e cn un estensione inferiore ad una moneta da 5 cent



CATEGORIE
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LN30 Lancashire maschio plainhead bianco "Classe A" Novice

LN31 Lancashire femmina coppy giallo intenso "Classe A" Novice

LN32 Lancashire femmina plainhead giallo intenso "Classe A" Novice

LN33 Lancashire femmina coppy giallo brinato "Classe A" Novice

LN34 Lancashire femmina plainhead giallo brinato "Classe A" Novice

LN35 Lancashire femmina coppy bianco "Classe A" Novice

LN36 Lancashire femmina plainhead bianco "Classe A" Novice

LN37 Lancashire maschio coppy giallo intenso "Classe B" Novice

LN38 Lancashire maschio plainhead giallo intenso "Classe B" Novice

LN39 Lancashire maschio coppy giallo brinato "Classe B" Novice

LN40 Lancashire maschio plainhead giallo brinato "Classe B" Novice

LN41 Lancashire maschio coppy bianco "Classe B" Novice

LN42 Lancashire maschio plainhead bianco "Classe B" Novice

LN43 Lancashire femmina coppy giallo intenso "Classe B" Novice

LN44 Lancashire femmina plainhead giallo intenso "Classe B" Novice

LN45 Lancashire femmina coppy giallo brinato "Classe B" Novice

LN46 Lancashire femmina plainhead giallo brinato "Classe B" Novice

LN47 Lancashire femmina coppy bianco "Classe B" Novice

LN48 Lancashire femmina plainhead bianco "Classe B" Novice

Lancashire coppy giallo intenso "Classe A e/o B" Champion & Novice LN49
Lancashire plainhead giallo intenso "Classe A e/o B" Champion & Novice LN50
Lancashire coppy giallo brinato "Classe A e/o B" Champion & Novice LN51
Lancashire plainhead giallo brinato "Classe A e/o B" Champion & Novice LN52
Lancashire coppy bianco "Classe A e/o B" Champion & Novice LN53
Lancashire plainhead bianco "Classe A e/o B" Champion & Novice LN54

Singoli CLUB ITALIANO CRESTED Stamm
CB01 Crested maschio e femmina giallo unicolore (il ciuffo può essere screziato)  "Classe A"

CB02 Crested maschio pezzato 3/4 chiaro "Classe A"

CB03 Crested femmina pezzato 3/4 chiaro "Classe A"

CB04 Crested maschio pezzato 3/4 scuro "Classe A"

CB05 Crested femmina pezzato 3/4 scuro "Classe A"

CB06 Crested maschio verde unicolore "Classe A"

CB07 Crested femmina verde unicolore "Classe A"

CB08 Crested maschio e femmina bruno e a fondo bianco (unicolore e pezzato a fondo giallo-ardesia, bruno, bianco e loro 

pezzati) "Classe A"

CB09 Crest-Bred maschio e femmina giallo unicolore "Classe A"

CB10 Crest-Bred maschio pezzato 3/4 chiaro "Classe A"

CB11 Crest-Bred femmina pezzato 3/4 chiaro "Classe A"

CB12 Crest-Bred maschio pezzato 3/4 scuro "Classe A"

CB13 Crest-Bred femmina pezzato 3/4 scuro "Classe A"

CB14 Crest-Bred maschio verde unicolore "Classe A"

CB15 Crest-Bred femmina verde unicolore "Classe A"

CB16 Crest-Bred maschio e femmina bruno e a fondo bianco (unicolore e pezzato a fondo giallo-ardesia, bruno, bianco e loro 

pezzati) "Classe A"

CB17 Crested maschio e femmina intenso "Classe A"

CB18 Crest-Bred maschio e femmina intenso "Classe A"
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I soggetti in mostra sono alimentati con miscele

CB19 Crested  maschio unicolore "Classe B"

CB20 Crested femmina unicolore "Classe B"

CB21 Crest-Bred maschio unicolore "Classe B"

CB22 Crest-Bred femmina unicolore "Classe B"

CB23 Crested  maschio pezzato "Classe B"

CB24 Crested femmina pezzato "Classe B"

CB25 Crest-Bred maschio pezzato "Classe B"

CB26 Crest-Bred femmina pezzato "Classe B"

Crested giallo unicolore "Classe A" CB27
Crested pezzato 3/4 chiaro "Classe A" CB28
Crested pezzato 3/4 scuro  "Classe A" CB29
Crested verde unicolore  "Classe A" CB30
Crested bruno a fondo giallo  "Classe A" CB31
Crested altri colori e pezzature  "Classe A" CB32
Crest-Bred giallo unicolore "Classe A" CB33
Crest-Bred pezzato 3/4 chiaro "Classe A" CB34
Crest-Bred pezzato 3/4 scuro  "Classe A" CB35
Crest-Bred verde unicolore  "Classe A" CB36
Crest-Bred bruno a fondo giallo  "Classe A" CB37
Crest-Bred altri colori e pezzature  "Classe A" CB38

Singoli YORKSHIRE CANARY CLUB ITALIANO Stamm
YK01 York maschio giallo intenso chiaro "Classe A" Champion

YK02 York maschio giallo brinato chiaro "Classe A" Champion

YK03 York femmina gialla intensa chiara "Classe A" Champion

YK04 York femmina gialla brinata chiara "Classe A" Champion

YK05 York maschio intenso pezzato "Classe A" Champion

YK06 York maschio brinato pezzatoo "Classe A" Champion

YK07 York femmina intensa pezzata "Classe A" Champion

YK08 York femmina brinata pezzata "Classe A" Champion

YK09 York maschio verde intenso "Classe A" Champion

YK10 York maschio verde brinato "Classe A" Champion

YK11 York femmina verde intensa "Classe A" Champion

YK12 York femmina verde brinata "Classe A" Champion

YK13 York maschio cinnamon intenso "Classe A" Champion

YK14 York maschio cinnamon brinato "Classe A" Champion

YK15 York femmina cinnamon intensa "Classe A" Champion

YK16 York femmina cinnamon brinata "Classe A" Champion

YK17 York maschio altri colori "Classe A" Champion

YK18 York femmina altri colori "Classe A" Champion

YK19 York maschio intenso qualsiasi colore "Classe B" Champion

YK20 York maschio brinato qualsiasi colore "Classe B" Champion

YK21 York femmina intensa qualsiasi colore "Classe B" Champion

YK22 York femmina brinata qualsiasi colore "Classe B" Champion

N.B. i soggetti con singola macchia NON superiore a 1cm sono da considerarsi unicolori;
N.B. se in una categoria ci sono meno di 5 soggetti, vien e annullata ed i soggetti inseriti in quella più simile

N.B. i soggetti con evidente colorazione artificiale verrano squalificati
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I soggetti in mostra sono alimentati con miscele

YK23 York maschio giallo intenso chiaro "Classe A" Novice

YK24 York maschio giallo brinato chiaro "Classe A" Novice

YK25 York femmina gialla intensa chiara "Classe A" Novice

YK26 York femmina gialla brinata chiara "Classe A" Novice

YK27 York maschio intenso pezzato "Classe A" Novice

YK28 York maschio brinato pezzatoo "Classe A" Novice

YK29 York femmina intensa pezzata "Classe A" Novice

YK30 York femmina brinata pezzata "Classe A" Novice

YK31 York maschio verde intenso "Classe A" Novice

YK32 York maschio verde brinato "Classe A" Novice

YK33 York femmina verde intensa "Classe A" Novice

YK34 York femmina verde brinata "Classe A" Novice

YK35 York maschio cinnamon intenso "Classe A" Novice

YK36 York maschio cinnamon brinato "Classe A" Novice

YK37 York femmina cinnamon intensa "Classe A" Novice

YK38 York femmina cinnamon brinata "Classe A" Novice

YK39 York maschio altri colori "Classe A" Novice

YK40 York femmina altri colori "Classe A" Novice

YK41 York maschio intenso qualsiasi colore "Classe B" Novice

YK42 York maschio brinato qualsiasi colore "Classe B" Novice

YK43 York femmina intensa qualsiasi colore "Classe B" Novice

YK44 York femmina brinata qualsiasi colore "Classe B" Novice

York maschi/femmine gialli intensi Champion o Novice YK45
York maschi/femmine gialli brinati Champion o Novice YK46
York maschi/femmine pezzati intensi Champion o Novice YK47
York maschi/femmine pezzati brinati Champion o Novice YK48
York maschi/femmine verdi intensi Champion o Novice YK49
York maschi/femmine verdi brinati Champion o Novice YK50
York maschi/femmine cinnamon intensi Champion o Novice YK51
York maschi/femmine cinnamon brinati Champion o Novice YK52
York maschi/femmine bianchi e altri colori Champion o Novice YK53

Singoli ITALIAN GLOSTER SOCIETY & GLOSTER CANARY CLUB ITALIANO Stamm

GL01 Gloster maschio corona 75% chiaro, massimo 25% scuro a corona scura adulto
GL02 Gloster femmina corona 75% chiara, massimo 25% scura a corona scura adulta
GL03 Gloster maschio consort 75% chiaro, massimo 25% scuro adulto
GL04 Gloster femmina consort 75% chiara, massimo 25% scura adulta
GL05 Gloster maschio corona 75% chiaro, massimo 25% scuro a corona scura novello
GL06 Gloster femmina corona 75% chiara, massimo 25% scura a corona scura novella
GL07 Gloster maschio consort 75% chiaro, massimo 25% scuro novello
GL08 Gloster femmina consort 75% chiara, massimo 25% scura novella
GL09 Gloster Grizzled corona maschio (100% giallo o bianco) adulto o novello
GL10 Gloster Grizzled corona femmina (100% giallo o bianco) adulto o novello
GL11 Gloster consort maschio o femmina 100% chiaro giallo o bianco unicolore
GL12 Gloster maschio corona variegattroe  oil l25% e fino al 74% scuro adulto
GL13 Gloster femmina corona variegata oltre il 25% e fino al 74% scura adulta

CHAMPIONS





CATEGORIE

I soggetti in mostra sono alimentati con miscele

GL14 Gloster maschio consort variegatrteo  iol l25% e fino al 74% scuro adulto
GL15 Gloster femmina consort variegata oltre il 25% e fino al 74% scura adulta
GL16 Gloster maschio corona variegato oltre il 25% e fino al 74% scuro novello
GL17 Gloster femmina corona variegata oltre il 25% e fino al 74% scura novella
GL18 Gloster maschio consort variegato oltre il 25% e fino al 74% scuro novello
GL19 Gloster femmina consort variegata oltre il 25% e fino al 74% scura novella
GL20 Gloster maschio corona 75% scuro a 100% scuro adulto
GL21 Gloster femmina corona 75% scura a 100% scura adulta
GL22 Gloster maschio consort 75% scuro a 100% scuro adulto
GL23 Gloster femmina consort 75% scura a 100% scura adulta
GL24 Gloster maschio corona 75% scuroa 100% scuro novello
GL25 Gloster femmina corona 75% scura a 100% scura novella
GL26 Gloster maschio consort 75% scuro a 100% scuro novello
GL27 Gloster femmina consort 75% scura a 100% scura novella
GL28 Gloster maschio corona intenso tutti i tipi - inclusi intensi Cinnamon adulto o novello
GL29 Gloster femmina corona intensa tutti i tipo - inclusi intensi Cinnamon adulto o novello
GL30 Gloster maschio consort intenso - inclusi intensi Cinnamon adulto o novello
GL31 Gloster femmina consort intensa - inclusi intensi Cinnamon adulto o novello
GL32 Gloster maschio corona cinnamon brinato adulto o novello
GL33 Gloster femmina corona cinnamon brinata adulta o novella
GL34 Gloster maschio consort cinnamon brinato adulto o novello
GL35 Gloster femmina consort cinnamon brinata adulta o novella
GL36 Gloster maschio corona Bianco-Ardesia-Fawn e loro pezzati adulto o novello
GL37 Gloster femmina corona Bianca-Ardesia-Fawn e loro pezzati adulta o novella
GL38 Gloster maschio consort Bianco-Ardesia-Fawn e loro pezzati adulto o novello
GL39 Gloster femmina consort Bianca-Ardesia-Fawn e loro pezzati adulta o novella
GL40 Gloster maschio corona nuova colorazione adulto o novello
GL41 Gloster femmina corona nuova colorazione adulta o novella
GL42 Gloster maschio consort nuova colorazione adulto o novello
GL43 Gloster femmina consort nuova colorazione adulta o novella

Gloster maschi consort qualsiasi colore novelli GL44
Gloster femmine consort qualsiasi colore novelle GL45
Gloster maschi corona qualsiasi colore novelli GL46
Gloster femmine corona qualsiasi colore novelle GL47
Gloster intensi consort maschi o femmine qualsiasi colore novelli GL48
Gloster intensi corona maschi o femmine qualsiasi colore novelli GL49

GL50 Gloster maschio corona brinato 3/4 chiaro o variegato ciuffo scuro adulto
GL51 Gloster femmina corona brinata 3/4 chiara o variegata ciuffo scuro adulta
GL52 Gloster maschio consort brinato 3/4 chiaro o variegato adulto
GL53 Gloster femmina consort brinata 3/4 chiara o variegata adulta
GL54 Gloster maschio corona brinato 3/4 chiaro o variegato ciuffo scuro novello
GL55 Gloster femmina corona brinata 3/4 chiara o variegata ciuffo scuro novella
GL56 Gloster maschio consort brinato 3/4 chiaro o variegato novello
GL57 Gloster femmina consort brinata 3/4 chiara o variegata novella
GL58 Gloster Grizzled maschio corona (100% giallo o bianco) adulto o novello

NOVICES





CATEGORIE

I soggetti in mostra sono alimentati con miscele

GL59 Gloster Grizzled femmina corona (100% giallo o bianco) adulta o novella
GL60 Gloster maschio o femmina 100% giallo o bianco adulto o novello
GL61 Gloster maschio corona 75% a 100% scuro adulto
GL62 Gloster femmina corona 75% a 100% scura adulta
GL63 Gloster maschio consort 75%  a 100% scuro adulto
GL64 Gloster femmina consort 75% a 100% scura adulta
GL65 Gloster maschio corona 75% a 100% scuro novello
GL66 Gloster femmina corona 75% a 100% scura novella
GL67 Gloster maschio consort 75% a 100% scuro novello
GL68 Gloster femmina consort 75% a 100% scura novella
GL69 Gloster maschio corona intenso tutti i tipi - inclusi intensi Cinnamon adulto o novello
GL70 Gloster femmina corona intensa tutti i tipo - inclusi intensi Cinnamon adulto o novello
GL71 Gloster maschio consort intenso - inclusi intensi Cinnamon adulto o novello
GL72 Gloster femmina consort intensa - inclusi intensi Cinnamon adulto o novello
GL73 Gloster maschio corona cinnamon brinato adulto o novello
GL74 Gloster femmina corona cinnamon brinata adulta o novella
GL75 Gloster maschio consort cinnamon brinato adulto o novello
GL76 Gloster femmina consort cinnamon brinata adulta o novella
GL77 Gloster maschio corona Bianco-Ardesia-Fawn e loro pezzati adulto o novello
GL78 Gloster femmina corona Bianca-Ardesia-Fawn e loro pezzati adulta o novella
GL79 Gloster maschio consort Bianco-Ardesia-Fawn e loro pezzati adulto o novello
GL80 Gloster femmina consort Bianca-Ardesia-Fawn e loro pezzati adulta o novella
GL81 Gloster maschio corona nuova colorazione adulto o novello
GL82 Gloster femmina corona nuova colorazione adulta o novella
GL83 Gloster maschio consort nuova colorazione adulto o novello
GL84 Gloster femmina consort nuova colorazione adulta o novella

Singoli CLUB ARRICCIATO DEL SUD & GIBBER ITALICUS Stamm

AS01 Arricciato del Sud 100% giallo AS15
AS02 Arricciato del Sud 100% bianco AS16
AS03 Arricciato del Sud 100% arancio AS17
AS04 Arricciato del Sud 100% verde AS18
AS05 Arricciato del Sud 100% ardesia AS19
AS06 Arricciato del Sud 100% bruno AS20
AS07 Arricciato del Sud giallo pezzato lipocromico (Lip. Sup. 50%) AS21
AS08 Arricciato del Sud bianco pezzato lipocromico (Lip. Sup. 50%) AS22
AS09 Arricciato del Sud arancio pezzato lipocromico (Lip. Sup. 50%) AS23
AS10 Arricciato del Sud verde pezzato melaninico (Mel. Sup. 50%) AS24
AS11 Arricciato del Sud ardesia e bruno pezzato melaninico (Mel. Sup. 50%) AS25
AS12 Arricciato del Sud lipocromico "Classe B" AS26
AS13 Arricciato del Sud melaninico "Classe B" AS27
AS14 Arricciato del Sud pezzato "Classe B" AS28

GT01 Gibber Italicus 100% giallo GT15
GT02 Gibber Italicus 100% bianco GT16
GT03 Gibber Italicus 100% arancio GT17

ARRICCIATO DEL SUD

GIBBER ITALICUS



CATEGORIE

I soggetti in mostra sono alimentati con miscele

GT04 Gibber Italicus 100% verde GT18
GT05 Gibber Italicus 100% ardesia GT19
GT06 Gibber Italicus 100% bruno GT20
GT07 Gibber Italicus giallo pezzato lipocromico (Lip. Sup. 50%) GT21
GT08 Gibber Italicus bianco pezzato lipocromico (Lip. Sup. 50%) GT22
GT09 Gibber Italicus arancio pezzato lipocromico (Lip. Sup. 50%) GT23
GT10 Gibber Italicus verde pezzato melaninico (Mel. Sup. 50%) GT24
GT11 Gibber Italicus ardesia e bruno pezzato melaninico (Mel. Sup. 50%) GT25
GT12 Gibber Italicus lipocromico "Classe B" GT26
GT13 Gibber Italicus melaninico "Classe B" GT27
GT14 Gibber Italicus pezzato "Classe B" GT28

Singoli CLUB DEL FIORINO Stamm
FR01 Fiorino testa liscia giallo e avorio FR15
FR02 Fiorino testa liscia arancio FR16
FR03 Fiorino testa liscia verde FR17
FR04 Fiorino testa liscia tutte le varietà a fondo bianco (lipocromici, melanici e pezzati) FR18
FR05 Fiorino testa liscia bruno e cinnamon FR19
FR06 Fiorino testa liscia pezzato lipocromico > 50% FR20
FR07 Fiorino testa liscia pezzato melaninico > 50% FR21
FR08 Fiorino testa ciuffato giallo e avorio FR22
FR09 Fiorino testa ciuffato arancio FR23
FR10 Fiorino testa ciuffato verde FR24
FR11 Fiorino testa ciuffato tutte le varietà a fondo bianco (lipocromici, melanici e pezzati) FR25
FR12 Fiorino testa ciuffato bruno e cinnamon FR26
FR13 Fiorino testa ciuffato pezzato lipocromico > 50% FR27
FR14 Fiorino testa ciuffato pezzato melaninico > 50% FR28

Singoli CLUB ARRICCIATO PADOVANO Stamm
PD01 Arr. Padovano testa liscia giallo PD17
PD02 Arr. Padovano testa liscia verde PD18
PD03 Arr. Padovano testa liscia pezzato lipocromo sup. 50% PD19
PD04 Arr. Padovano testa liscia pezzato melanina sup. 50% PD20
PD05 Arr. Padovano testa liscia a fondo bianco (compreso ardesia e fawn) PD21
PD06 Arr. Padovano testa liscia bianco PD22
PD07 Arr. Padovano testa liscia cinnamon e loro pezzature PD23
PD08 Arr. Padovano testa ciuffata giallo PD24
PD09 Arr. Padovano testa ciuffata verde PD25
PD10 Arr. Padovano testa ciuffata pezzato lipocromo sup. 50% PD26
PD11 Arr. Padovano testa ciuffata pezzato melanina sup. 50% PD27
PD12 Arr. Padovano testa ciuffata a fondo bianco (compreso ardesia e fawn) PD28
PD13 Arr. Padovano testa ciuffata bianco PD29
PD14 Arr. Padovano testa ciuffata cinnamon e loro pezzature PD30
PD15 Arr. Padovano testa liscia classe B PD31
PD16 Arr. Padovano testa ciuffata classe B PD32

Singoli CLUB ARRICCIATO DEL NORD Stamm
ND01 Arr. del Nord lipocromico giallo 100% Classe A ND17
ND02 Arr. del Nord lipocromico bianco 100% Classe A ND18



CATEGORIE

I soggetti in mostra sono alimentati con miscele

ND03 Arr. del Nord li pocromico arancio 100% Classe A ND19
ND04 Arr. del Nord melaninico verde 100% Classe A ND20
ND05 Arr. del Nord melaninico ardesia 100% Classe A ND21
ND06 Arr. del Nord melaninico bruno 100% Classe A ND22
ND07 Arr. del Nord pezzato giallo (Lip . Superiore al 50%) Classe A ND23
ND08 Arr. del Nord pezzato bianco (Lip. Superiore al 50%) Classe A ND24
ND09 Arr. del Nord pezzato arancio (Lip. Superiore al 50%) Classe A ND25
ND10 Arr. del Nord pezzato verde (Mel. Superiore al 50%) Classe A ND26
ND11 Arr. del Nord pezzato aerdesia (Mel. Superiore al 50%) Classe A ND27
ND12 Arr. del Nord pezzato bruno (Mel. Superiore al 50%) Classe A ND28
ND13 Arr. del Nord lipocromico giallo, bianco o arancio 100% Classe B ND29
ND14 Arr. del Nord melaninico verde a   r d   e  s ia o bruno 100% Classe B   Nd30
ND15 Arr. del Nord pezzato giallo, bianco o ara n   c  i o    (Lip. Superiore al 50%) Classe B ND31
ND16 Arr. del Nord pezzato verde, ardesia o bru no (Mel. Superiore al 50%) Classe B ND32

Singoli BERNOIS Stamm
FL01 Bernois Intenso FL04
FL02 Bernois Brinato FL05
FL03 Bernois fondo bianco lipocromico e melaninico tutte le varietà FL06

Singoli MUNCHENER Stamm
FL07 Munchener Intenso FL10
FL08 Munchener Brinato FL11
FL09 Munchener fondo bianco lipocromico e melaninico tutte le varietà FL12

Singoli CIUFFATO TEDESCO Stamm
FL13 Ciuffato tedesco lipocromico (intenso/brinato/mosaico) FL16
FL14 Ciuffato tedesco melan i(ninictoenso/brinato/mosaico) FL17
FL15 Ciuffato tedesco fondo bianco lipocromico e melaninico tutte le varietà FL18

Singoli RHEINLANDER Stamm
FL19 Rheinlander ciuffato giallo FL23
FL20 Rheinlander ciuffato bianco FL24
FL21 Rheinlander testa liscia giallo FL25
FL22 Rheinlander testa liscia bianco FL26

Singoli SALENTINO Stamm
FL27 Salentino ciuffato FL31

FL28 Salentino ciuffato a fondo bianco lipocromico e melaninico tutte le varietà FL32

FL29 Salentino testa liscia FL33

FL30 Salentino testa liscia a fondo bianco lipocromico e melaninico tutte le varietà FL34
Singoli ARRICCIATO GIGANTE ITALIANO Stamm

FA01 Arr. Gigante Italiano 100% Lipocromico FA04
FA02 Arr. Gigante Italiano 100% Melaninico FA05
FA03 Arr. Gigante Italiano pezzato FA06

Singoli ARRICCIATO DI PARIGI  Stamm
FA07 Arr. di Parigi a fondo bianco ed arancio tutti (Bianco-Ardesia-Fawn-Arancio-Cinnamon e loro 

pezzature )
FA11

FA08 Arr. di Parigi 100% lipocromico FA12
FA09 Arr. di Parigi 100% melaninico FA13

Classe A soggetti anellati 2022 - Classe B soggetti 2021, 2020, 2019 ecc..



Seguici su Facebook: brunassopet

Produzione GABBIE ARTIGIANALI
per i vostri CANARINI
www.woodworks.it

I soggetti in mostra sono alimentati con miscele
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I soggetti in mostra sono alimentati con miscele

Loc. Pagliarone, Viale della Libertà, 8/11  Montecorvino Pugliano (SA) 
Autostrada SA/RC uscita Pontecagnano Sud/Aeroporto

Tel/fax 0828/51118 – cell.349/7622468 - mail:info@sconza.it

www. 

.it

I soggetti in mostra sono alimentati con miscele

www.progettocasa-srl.it
Via F. Galdieri, 1 - Roccapiemonte

feliciapisapia@gmail.com
081 19500535 - 334 1914488

FA10 Arr. di Parigi pezzato FA14
Singoli ROGETTO Stamm

FA15 Rogetto FA16
Singoli MEHRINGER Stamm

FA17 Mehringer FA18
Singoli GIBBOSO ESPANOL Stamm

FA19 Gibboso  Espanol FA20
Singoli ARRICCIATO SVIZZERO Stamm

FA21 Arr. Svizzero FA22
Singoli BENACUS Stamm

FA23 Benacus testa ciuffata FA25
FA24 Benacus testa liscia FA26

Singoli MELADO TINERFENO Stamm
FA27 Melado Tinerfeno FA28

Singoli GIRARDILLO SEVILLANO Stamm
FA29 Girardillo Sevillano FA30



PROGRAMMA CONVOGLI
Convoglio lato Adriatico 

Punti di Raccolta: Sicilia
Palermo - Catania
Giorno mercoledì 14 dicembre 2022
referenti:  Calogero Zito 3208372286
  Lia Porcino 3291315885
--------------------------------------------
Punti di Raccolta: Calabria 
Lamezia Terme
Giorno mercoledì 14 dicembre 2022
referenti:  Giuseppe Zarola 3292046028
--------------------------------------------
Punti di Raccolta: Puglia
Gioia del colle
Giorno mercoledì 14 dicembre 2022 
referenti: Pasquale La Torre 3388775824 
  Davide Stragapede 3484360502
--------------------------------------------

Convoglio da Nord Est 
(Friuli -Veneto-Lombardia - Emilia)

Punti di Raccolta: Friuli / Veneto 
Trieste
Giorno mercoledì 14 dicembre 2022
referenti: Fabrizio Biasiol 3666057717
--------------------------------------------
Punti di Raccolta: Lombardia
Bergamo / Piacenza sede Foi 
Giorno mercoledì 14 dicembre 2022
referenti: Romeo Bortolotti 3496662168
--------------------------------------------
Punti di Raccolta: Emilia-Romagna
Cesena
Giorno mercoledì 14 dicembre 2022
referenti: Luciano Pasolini 3472784147

Convoglio da Nord Ovest     
(Piemonte - Liguria- Toscana)

Punti di Raccolta: Piemonte / Liguria 
Genova
Giorno mercoledì 14 dicembre 2022
referenti: Giovanni Nisticò 3387063627
--------------------------------------------
Punti di Raccolta: Toscana
Giorno mercoledì 14 dicembre 2022
referenti: Luca Gorreri 3470024247
--------------------------------------------

Convoglio dal Centro

Punti di Raccolta: Lazio
Aprilia / Rieti
Giorno mercoledì 14 dicembre 2022
referenti: Pasquale De Maio 3357676286
  Sandro Maestà 3284183753
--------------------------------------------

Verranno organizzate le staffette tra i 
campionati Pescara, Nocera e Forlì

Resp. Nocera Inferiore (Sa) 
Gagliardi Aniello 3458464613

Resp. Montesilvano (Pe) 
Morrone Filippo 3288062312

Resp. Forlì (FC)
Di Maio Diego 335370413

--------------------------------------------
In seguito, verranno comunicati luoghi e 

orari di ogni punto di raccolta
--------------------------------------------

Non saranno PREVISTI e AUTORIZZATI 
ritiri o soste durante il percorso.

--------------------------------------------

Per ulteriori informazioni contattare il responsabile dei convogliamenti 
Giuseppe Zarola 3292046028

I soggetti in mostra sono alimentati con miscele
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