
40° Mostra Ornitologica Nazionale  2° Mostra Internazionale Ondulati e Psittacidi 

Pordenone 29-30 Sett. 2012 

REGOLAMENTO MOSTRE SCAMBIO 

 

In occasione della 40^ MOSTRA ORNITOLOGICA NAZIONALE e della 2^ INTERNAZIONALE 

ONDULATI E PSITTACIDI saranno allestite 2 mostre scambio (per le quali verranno riservate in 

totale un massimo di 500 gabbie) , una gestita dal Comitato Organizzatore e l’altra gestita dagli 

Allevatori. 

Art. 1)  La partecipazione alle Mostre Scambio è riservata ai soli Espositori; 

ogni Espositore dispone un massimo di 25 gabbie. 

Art. 2)  Per partecipare alle Mostre Scambio , è OBBLIGATORIA la prenotazione, da presentarsi  

 assieme a quella della mostra a concorso al Comitato Organizzatore entro il 24 Settembre 2012. 

Mostra gestita dagli Espositori 

Art.3)  Il Comitato Organizzatore mette a disposizione un numero massimo di 20 (venti) gabbie per ogni      

 Espositore, la quota di iscrizione (rimborso spese) è fissata in euro 1 (euro uno) a gabbia, nella   

 quale potranno essere inseriti massimo DUE soggetti. 

Art.4)  All’atto della consegna delle gabbie l’Allevatore deve depositare, a titolo di cauzione, l’importo di  

 euro € 30.00 (trenta) che verrà rimborsato totalmente alla riconsegna delle stesse. 

Art. 5)  I partecipanti dovranno attenersi agli spazi assegnati dal Comitato Organizzatore. 

Art. 6)  I soggetti dovranno essere presentati avendo riguardo di quanto previsto dall’Art. 727 del C.P.   

 (legge 22/11/1993, n°473: nuove norme contro il maltrattamento degli animali). L’Espositore se ne  

 assume, in tal senso, ogni responsabilità.  

Art. 7)  Per partecipare alla mostra scambio , è OBBLIGATORIA la prenotazione, da presentarsi  

 assieme a quella della mostra a concorso al Comitato Organizzatore entro il 24 Settembre 2012. 

Art. 8)  Per l’esposizione degli indigeni valgono le disposizioni legislative della Regione e/o Provincia di  

 residenza dell’Allevatore; i soggetti CITES devono essere in regola con la normativa vigente. In caso  

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

Art. 9)  Lo svolgimento della mostra scambio gestita dagli allevatori  avrà luogo Sabato 29 e Domenica  30  

 Settembre 2012. Lo sgabbio dei soggetti non ceduti dovrà avvenire entro le ore 17.00 di Domenica  

 30 Settembre 2012, e sarà cura dell’Espositore riconsegnare le gabbie al Comitato Organizzatore. 

Art. 10)  Il Comitato Organizzatore si riserva la facoltà di segnalare alle autorità competenti eventuali    

 infrazioni. 



Mostra gestita dal Comitato Organizzatore 

Art. 11) I soggetti si potranno ingabbiare singolarmente, a paio o coppie, esclusivamente il giorno 27    

  Settembre 2012 fino ad esaurimento delle gabbie disponibili. 

Art. 12) Gli Espositori che concorrono con minimo 5 (cinque) soggetti in mostra a concorso, hanno diritto a  

 2 (due) gabbie  gratuite, gli Espositori che concorrono con minimo 10 (dieci) soggetti in mostra a  

 concorso, hanno diritto a  5 (cinque) gabbie gratuite. 

Art. 13) La quota di iscrizione (rimborso spese) è fissata in euro 2 (euro due) a gabbia. Ad ogni Espositore  

 potranno essere assegnate al massimo 25 (venticinque) gabbie comprese quelle gratuite. 

Art. 14) Gli Espositori, dopo aver effettuato l’ingabbio nella mostra a concorso, procederanno a quello   della 

 mostra scambio alternativa. 

Art. 15) È obbligatorio consegnare l’elenco dei soggetti compilato in stampatello e in modo completo, con 

 tutte le descrizioni richieste, accompagnata dal mod.4 rosa. 

Art. 16) I soggetti vengono esposti a rischio e pericolo dell’Espositore, il quale nulla potrà pretendere dal 

 Comitato Organizzatore per fughe, decessi, furti ed altri danni che eventualmente i soggetti 

 dovessero riportare. 

Art. 17) Il Comitato Organizzatore si impegna ad avere la massima cura dei soggetti esposti, e organizzerà 

 un servizio di vigilanza sia diurna che notturna. 

Art. 18) Gli esemplari che sono assoggettati alle normative CITES e di FAUNA INDIGENA, dovranno 

 obbligatoriamente essere accompagnati dalla documentazione prevista per la cessione, che deve 

 essere  presentata e precompilata a cura dell’Espositore al momento dell’ingabbio, questa deve 

 essere in duplice copia (per ogni singolo soggetto) e rilasciata dal Comitato Organizzatore al 

 momento della cessione e controfirmata dal ricevente. 

Art. 19) La non consegna al Comitato Organizzatore di tali documenti, comporterà il rifiuto dei soggetti. 

Art. 20) Viene ceduto il contenuto completo della gabbia e non di una sola parte. 

Art. 21) La cessione e lo sgabbio dei soggetti esposti, sarà curato esclusivamente dal Comitato 

 Organizzatore perciò è vietato mercanteggiare ed influenzare gli interessati. 

Art. 22) La cessione dei soggetti fa esclusivamente capo ai singoli Espositori. 

Art. 23) Il responso dato dalla gestione computerizzata delle cessioni, farà fede per i conteggi dei soggetti  

 ceduti. 

Art. 24) Gli importi delle cessioni, saranno liquidati allo sgabbio dei soggetti non ceduti, che non potrà  

 avvenire prima delle 17.30 del 30 Settembre 2012. 


