
 

 

 

 

Art 1 – Il Consiglio Direttivo Avicoli de la Vallée, via Tour D’Hereraz n° 38 Perloz (AO) tel. 

340/8666646, aderente F.I.AV. ,organizza la Mostra sociale aperta ai soci Avicoli de la Vallée, per i 

giorni 25-26 Gennaio 2020 in Località Verney (TO) presso la Palestra Comunale. 

 

Art 2 – Il Comitato Organizzatore è composto dal Consiglio Direttivo Avicoli de la Vallée da un 

numero minimo di cinque persone come riportato dall’art. 9 capitoli III del Regolamento Mostre 

Federale: 

Presidente: Rolland Maurizio       Vicepresidente:Vernetti Graziano 

Direttore dell’esposizione: Elia Andrea 

Responsabile ingabbio ed alimentazione avicoli: Oberto Tarena Luca 

Supervisore benessere avicoli: Lissolo Ezio 

 

Art. 3 – La manifestazione si svolgerà rispettando i seguenti orari: 

Ingabbio: giovedì 23 Gennaio 2020 dalle ore 15:00 alle ore 19:00 

Giudizio: venerdì 24 Gennaio 2020 dalle ore 08:00 alle ore 18:00 

Apertura al pubblico: 25-26 Gennaio  2020 dalle ore 09:00 alle ore 17:00 

Premiazioni: domenica 26 Gennaio 2020 alle ore 11:00 

Sgabbio: domenica 26 Gennaio 2020 alle ore 17:15 

 

Art 4 – Possono partecipare alla manifestazione tutti gli iscritti in regola con il tesseramento sociale 

e federale per l’anno 2019. 

Possono essere esposti : polli, tacchini, faraone, anatre o oche  giovani e adulti, riportati come razze 

nello Standard  Italiano delle Razze Avicole, con unico anello Federale inamovibile. 

 

Art 5 – Le domande di iscrizione devono pervenire per mezzo posta, tramite Email o 

consegnate personalmente, entro e non oltre il : 

 

18  Gennaio 2020 

 

PENA LA NON ACCETTAZIONE PER PROBLEMI ORGANIZZATIVI DI INGABBIO 

 

AL SIG: GOGHETTO ALBERTO (ASSOLUTAMENTE NON AD ALTRI) 

 

Coghetto Alberto 

Strada Borgata Paradiso, 62 

10036 Settimo Torinese (TO) 

 

E-mail   avicolidelavallee@libero.it   1 

 

NB.  MERCOLEDI 22 GENNAIO, DALLE ORE 18  MONTAGGIO  GABBIE.  

 

DOMENICA 26 GENNAIO SMONTAGGIO GABBIE 

 

SI RACCOMANDA UN IMPEGNO DI TUTTI I SOCI.  

 

 

 

 

REGOLAMENTO UFFICIALE MOSTRA AVICOLA  

   Avicoli de la Vallée 

Tavagnasco (TO) 23-24-25-26 Gennaio 2020  

mailto:avicolidelavallee@libero.it


Art 6 –L’ISCRIZIONE DEGLI ANIMALI VERRÀ FATTA TRAMITE IL SISTEMA 

INGABBI FEDERALE, E DEVE ESSERE DEBITAMENTE COMPILATO IN OGNI SUA 

PARTE CON LA MASSIMA PRECISIONE; in particolare si raccomanda di utilizzare lo 

Standard Italiano delle Razze Avicole per quanto riguarda le colorazioni. 

VERRANNO RESPINTI ALL’INGABBIO SOGGETTI NON CORRISPONDENTI A 

QUANTO DICHIARATO NELLA DOMANDA DI ISCRIZIONE, CON PERDITA TOTALE 

DELLA QUOTA DI ISCRIZIONE. 

 

Art 7 – Per ragioni organizzative il numero massimo di soggetti presenti è fissato in 250 capi, 

eventuali domande di iscrizione pervenute dopo il raggiungimento di tale limite dovranno essere 

respinte, ovviamente gli allevatori ne saranno tempestivamente informati e rimborsati della quota di 

iscrizione qualora fosse già stata versata. Le gabbie sono messe a disposizione dal C.O.; il C.O. 

provvederà alla assegnazione i posti ed al mantenimento degli animali con un misto commerciale 

 

Art 8 – LE QUOTE DI ISCRIZIONE SONO COSÌ STABILITE IN € 5,00 (DI CUI 0,50 

ALLA FEDERAZIONE) PER SOGGETTO SINGOLO INGABBIATO. IL TOTALE 

DELLA QUOTA INGABBIO, PER MOTIVI DI CONTABILITÀ, DEVE ESSERE 

ASSOLUTAMENTE PAGATO IN SEGRETERIA IL GIOVEDÌ: GIORNO 

DELL’INGABBIO. NON SI FARANNO SALDI CON IL VENDUTO. 

 

Art 9 – CLASSI  A CONCORSO: 

CLASSE A : Possono essere iscritti per l’attribuzione del titolo di Campione Sociale di Razza 

2019, i migliori soggetti giovani nati nell’anno 2019, muniti di regolare anello federale. 

CLASSE B : Possono essere iscritti per l’attribuzione del titolo di Campione Sociale di Razza 

2019, i migliori soggetti adulti / riproduttori nati dall’anno 2015 all’anno 2018.  

Come riportato dall’articolo 31 capitolo VII Concorso Giudizio Valutazione del Regolamento 

Mostre Federale. 

 

Art 10 – Si ricorda che per quanto riguarda le razze combattenti Chu-Shamo e O-Shamo, 

SARANNO PESATE AL MOMENTO DELL’INGABBIO. Dove il peso dichiarato risultasse 

menzoniero, il giudice potrà SQUALIFICARE il soggetto, in quanto il peso dell’animale sarà 

segnato sul cartellino di giudizio. In queste razze NON verrà più proclamato un 

“CAMPIONE DI COLORE” ma solo “CAMPIONE DI RAZZA” che potrà essere MASCHIO 

o FEMMINA di classe A o B. (Vedi giornalino federale n°18 di Aprile-Giugno 2006) 

 

Art 11 – Tutti i soggetti iscritti dovranno essere privi di qualsiasi contrassegno o eventuali anelli di 

riconoscimento personali: pena il non giudizio. E’ inoltre vietato porre cartellini o biglietti sulle 

gabbie prima del termine delle operazioni di giudizio, come previsto dall’art. 20 capitolo VI 

Ingabbio del  Regolamento Mostre Federale. 

  
Art 12 – DISPOSIZIONI SANITARIE: 

Tutti i soggetti dovranno essere accompagnati dall’apposito MODELLO 4  ( Ex modello rosa) 

certificato dall’ASL di provenienza. 

Il C.O. si riserva la facoltà di rifiutare all’ingabbio soggetti in condizioni di salute non 

perfette, avvalendosi anche delle indicazioni del veterinario incaricato, con perdita totale della 

quota di iscrizione da parte dell’allevatore. Il servizio veterinario verrà garantito dal  Sig 

Colosio Massimo che sarà a disposizione per chiarimenti e consigli di natura sanitaria. 

 

 

 

 



Inoltre si rende noto che i soggetti sono esposti a rischio e pericolo dell’allevatore – espositore, 

il quale non può pretendere nulla per eventuali fughe, decessi, furti, malattie od altri danni 

che gli animali dovessero riportare durante il periodo espositivo. (Vedi art 28 capitolo VI 

Ingabbio regolamento Mostre Federale) 

 

Art 13 – Ad ingabbio avvenuto non si possono sostituire i soggetti iscritti e esposti . (Vedi art. 23 

capitolo VI Ingabbio regolamento Mostre Federale) 

 

Art 14 – Le operazioni di giudizio e valutazione saranno effettuate da Giudici Federali designati dal  

C. O.; i giudizi saranno espressi con predicati previsti dallo Standard Italiano delle Razze Avicole. 

E’ compito della giuria proclamare i vincitori del titolo in palio ed effettuare eventuali operazioni di 

spareggio. 

 

Art 15 – Durante le operazioni di giudizio è fatto assoluto divieto di accesso ai locali 

dell’esposizione agli espositori ed al pubblico, potranno essere presenti solo gli Allievi giudici, se 

convocati dall’Ordine dei Giudici, ed il personale di servizio. 

A giudizio ultimato le gabbie verranno piombate e saranno spiombate solo al momento del ritiro 

degli animali ed in presenza del C.O. 

 

Art 16 – Il C.O. si incarica della vendita dei soggetti esposti: 

l’allevatore che intende porre in vendita soggetti dovrà segnalarlo nella scheda di prenotazione, 

stabilire il prezzo di vendita tenendo conto che il C.O. tratterrà il 10% della cifra stabilita quale 

contributo per le spese sostenute. A giudizio avvenuto l’allevatore può ritirare dalla vendita un 

soggetto, previo il versamento della quota del 10% del prezzo della vendita. L’espositore che 

intende ritirare prima della chiusura della mostra i propri animali dovrà versare una penale di € 4,00 

a capo. 

 

Tutti i soggetti acquistati possono essere ritirati dall’acquirente da sabato dopo le ore 16, i 

Campioni di Razza da domenica dopo le ore 12, quelli non in vendita o invenduti devono 

essere ritirati dall’espositore o da chi per esso soltanto al termine dell’esposizione alle ore 

17:00 (Art. 29 cap. VI regolamento mostre federale). 

 

Art 17 – PREMIAZIONI:   

CLASSE A: Concorso singolo con l’attribuzione di Campione Sociale 2019, al miglior soggetto 

giovane di tutte le razze esposte e riconosciute F.I.AV. che abbia ottenuto il predicato di Molto 

Buono ( MB - 95 ), verrà consegnato un premio, se gli animali esposti saranno almeno 2 soggetti. 

Se gli animali esposti saranno almeno 2, con il raggiungimento del predicato di Distinto ( D - 96 ), 

verrà consegnato un premio speciale.  

CLASSE B: Concorso singolo con l’attribuzione di Campione Sociale 2019, al miglior soggetto 

adulto / riproduttore di tutte le razze esposte e riconosciute F.I.AV. che abbia ottenuto il predicato 

di Molto Buono ( MB - 95 ), verrà consegnato un premio, se gli animali esposti saranno almeno 2 

soggetti. 

 

Inoltre al miglior soggetto in classe A con anello e di proprietà di un socio Avicoli de la Vallée.; che 

abbia ottenuto il predicato minimo di Distinto ( D - 96 ), sarà assegnato il titolo di Campione 

Sociale (premio cumulativo).    

I soggetti che riporteranno un giudizio inferiore a Molto Buono ( MB - 95 ) non riceveranno nessun 

premio (art. 33 capitolo VII regolamento mostre federale). 

 



Per quanto riguarda tutte le razze esposte e in particolare le razze combattenti, si fa noto agli 

allevatori, che i soggetti sia di classe A o B che riceverà il titolo di Campione di Razza, potrà 

essere INDISTINTAMENTE maschio o femmina di classe A o B. 

NON SARANNO CONCESSE DEROGHE DA PARTE DEL C.O. 

 

Art 18 – Il C.O. si riserva la facoltà di assegnare premi speciali. 

 

Art 19 – I reclami e gli esposti per presunte irregolarità o infrazioni al regolamento, non relativi al 

giudizio, possono essere presentati in forma scritta alla segreteria Avicoli de la Vallée., entro dieci 

giorni dalla data di chiusura della manifestazione, accompagnata dalla tassa di versamento di € 50, 

che verrà restituita in caso di accoglimento. In seconda istanza ed in via definitiva è competente il 

Commissario Federale. 

Eventuali presunti errori di giudizio o valutazione possono essere segnalati all’Ordine dei Giudici 

accompagnate dalla documentazione inerente, come prova oggettiva e dal versamento della tassa 

prevista. 

 

Art 20 – Per quanto non esplicitamente previsto dal presente regolamento si fa riferimento alle 

disposizioni generali contenute nel Regolamento Generale F.I.AV. 

 

Art 21 – Al momento dell’invio della domanda di iscrizione l’espositore si impegna ad accettare 

tutte le norme del presente Regolamento. 

 

Art 22  -  E’ data possibilità a tutti gli allevatori che si iscriveranno al concorso di poter usufruire di 

alcune voliere (gabbie) per ingabbiare soggetti di qualità,( 3 soggetti nani, o 2 soggetti grandi) 

regolarmente anellati,  destinati esclusivamente all’esposizione e non al giudizio, e quindi 

immediatamente disponibili per la cessione e lo sgabbio durante tutta la manifestazione. Alla 

cessione dei soggetti sarà trattenuto dalla segreteria, a compenso delle spese di allestimento della 

Mostra, la percentuale del 10% sul valore indicato. 

 

Agli allevatori potrà essere garantita 1 voliera a fronte di un’iscrizione da 1 a 5 soggetti a 

giudizio, e quindi, proporzionalmente 1 ulteriore voliera (gabbia) per ogni 5 soggetti iscritti. 

 11-08-2019 

 

 

 

IL SEGRETARIO Avicoli de la Vallée                    IL PRESIDENTE Avicoli de la Vallée 

         Vernetti Graziano                                                                      Rolland Maurizio                                                          

 

 

 

 

 

 

 

SI RICORDA CHE DOMENICA 26 GENNAIO dalle ore 18.00  SI      EFFETTUERA’ LO 

SMONTAGGIO GABBIE. 
                                                                                                           
 


