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3
a
 MOSTRA DEL NORD OVEST 

Tavagnasco (TO) 22 e 23 GENNAIO 2022 

 

Regolamento Area Cessione  
 
Art 1 – Disponibilità gabbie  
È data possibilità a tutti gli allevatori che si iscriveranno al concorso di poter usufruire di 
alcune gabbie, per ingabbiare soggetti di qualità, della stessa razza (3 soggetti nani, o 2 
soggetti grandi) anellati,  destinati esclusivamente all’esposizione e non al giudizio, e 
quindi immediatamente disponibili per la cessione e lo sgabbio durante tutta la 
manifestazione. 
 
Art 2 – Quota spese allestimento 
Alla cessione dei soggetti sarà trattenuto dalla segreteria, a compenso delle spese di 
allestimento della Mostra, la percentuale del 10% sul valore di cessione indicato. 
 
Art 3 – Numero di gabbie 
Agli allevatori potrà essere garantita, a titolo gratuito, nr. 1 gabbia a giornata a fronte di 
un’iscrizione da 1 a 5 soggetti a giudizio, e quindi, proporzionalmente nr. 1 ulteriore gabbia 
per ogni 5 soggetti iscritti. 
 

Nr. soggetti iscritti a giudizio N° gabbie disponibili a giornata per la cessione  

1-5 1 

6-10 2 

11-15 3 

16-20 4 

21-25 5 

26-30 6 

31-35 7 

 
Art 4 – Assegnazione gabbie 
Al momento dell’ingabbio verrà assegnata la/le gabbie di appartenenza ed essa può 
nuovamente essere riempita nella mattinata della domenica, solo se è stato dichiarato 
nella scheda di iscrizione di Area Cessione e la gabbia risultasse ceduta al sabato . 
Si prega di contattare telefonicamente/per messaggio sig. Alberto Coghetto (+39 
333.8390619) dalle ore 17 di sabato 22 Gennaio per sapere se la/e gabbia/e è 
stata/sono state svuotata/e nella giornata del sabato . 
 
Art 5 – Catalogo 
Nel Catalogo figurerà una pagina area Scambio sabato 22 gennaio e una pagina area 
scambio domenica 23 gennaio. 
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ART 6 – Termini presentazione scheda di cessione 
La scheda di cessione dovrà pervenire entro domenica 6 Gennaio 2022 ore 23:59 pena 
la non accettazione per problemi organizzativi di ingabbio.  

 
ART 7 – Recapito scheda di cessione 
La scheda di ingabbio dell’area Cessione deve pervenire al seguente indirizzo o tramite 
email: 

Sig. Alberto Coghetto  
Strada Borgata Paradiso, 62 
10036 Settimo Torinese (TO) 

e-mail:  albertocoghetto@libero.it 
 

Accertarsi dell’arrivo dell’iscrizione al +39 333.8390619 
 
ART 8 – Ingabbio 
Gli animali in vendita per la giornata di sabato possono essere ingabbiati il giorno di 
ingabbio e devono essere inseriti nel MODELLO 4. 
Gli animali che giungono in fiera alla domenica per rimpiazzare le gabbie devono avere un 
MODELLO 4 personale. 
 
Alcuni esempi pratici:  
 
nr. 3 capi iscritti =>  disponibile nr. 1 gabbia per cessione (ingabbio tre soggetti nani  di 
Razza XXX al giovedì).  
Se al sabato alle ore 17 chiamo il sig. Alberto Coghetto (+39 333.8390619) e la gabbia 
non è stata ceduta, la domenica non posso rimpiazzare la gabbia. 
 
nr. 6 capi iscritti => disponibile nr. 2 gabbie per cessione (ingabbio tre soggetti nani di 
Razza XXX  e due soggetti grandi di razza YYY al giovedì).  
Se al sabato alle ore 17 chiamo il sig. Alberto Coghetto (+39 333.8390619) e una gabbia 
è stata ceduta e una gabbia no, la domenica posso rimpiazzare solo una gabbia con 
quanto dichiarato nella scheda d’iscrizione.  
 
nr. 10 capi iscritti => disponibile nr. 2 gabbie per cessione (ingabbio tre soggetti nani di 
Razza XXX  e due soggetti grandi di razza YYY al giovedì). 
Se al sabato alle ore 17 chiamo il sig. Alberto Coghetto (+39 333.8390619) ed entrambe 
le gabbie son state cedute, la domenica posso rimpiazzare tutte e due le gabbie con 
quanto dichiarato nella scheda d’iscrizione  
 
N.B. 

 Si prega di specificare con cessione del Singolo se si decide di cedere anche gli 
animali separatamente o Gruppo se si decide di vendere tutto il contenuto del 
gruppo. 

 Non sarà possibile mettere più di un soggetto maschio nella medesima gabbia. 
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