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6
a
 MOSTRA INTERREGIONALE AVICOLA  

3
a
 MOSTRA DEL NORD OVEST 

Tavagnasco (TO) 22 e 23 GENNAIO 2022 

 

Regolamento 
 
Art 1 – Mostre 
Il Consiglio Direttivo Avicoli de la Vallée, via Caffaro Allera 9 - Lessolo (TO), aderente F.I.AV. , 
indice la mostra intersociale “III Mostra Avicola del NORDOVEST” e sociale  “VI Mostra  Sociale” , 
per i giorni 22 e 23 Gennaio 2022 a Tavagnasco (TO) in Località Verney, presso il Palatenda 
Comunale. 
 
Art 2 – Comitato Organizzatore 

Il Comitato Organizzatore (in seguito C.O.) è composto da:   
Presidente: Ezio Lissolo 
Direttori dell’esposizione: Giuseppe Chiappino, Graziano Vernetti;  
Responsabile ingabbio e alimentazione avicoli: Maicol Fontana, Giacomo Strigini, Andrea Elia, 
Denis Bianchi, Gianluca Tomasi Canovo  
Segreteria: Graziano Vernetti, Michele Menozzi. 
Supervisore benessere avicoli: Alberto Coghetto  
Rapporto con il collegio giudicante: Alberto Coghetto  
Catalogo: Graziano Vernetti, Andrea Brumana, Michele Menozzi  
Gestione cartellini e registrazione ingabbi: Alberto Coghetto 
 
Art 3 – Date e orari 

La manifestazione si svolgerà rispettando i seguenti orari: 
Ingabbio: giovedì 20 Gennaio 2022 dalle ore 10:00 alle ore 19:00 
Giudizio: venerdì 21 Gennaio 2022 dalle ore 08:00 alle ore 18:00 
Apertura al pubblico: 22 e 23 Gennaio  2022 dalle ore 09:00 alle ore 17:00 
Premiazioni: domenica 23 Gennaio 2022 alle ore 11:00 
Sgabbio: domenica 23 Gennaio 2022 alle ore 16:45 per chi arriva da fuori Regione; 17:15 per i 
residenti in Piemonte. 
  
Art 4 – Partecipanti 
Possono partecipare alla manifestazione intersociale “3a Mostra Avicola del NORD-OVEST” tutti gli 
iscritti in regola con il tesseramento sociale e federale per l’anno 2021 appartenenti alle 
Associazioni F.I.A.V.: Avicoli de la Vallée, A.L.A., LiguriAvicola, CLUB3C, G.A.A.P., C.A.R.A.I. 
esenti da provvedimenti disciplinari in Atto. 
 
Possono partecipare alla manifestazione sociale “6a Mostra Interregionale Avicola Sociale Avicoli 
de La Vallée” tutti gli iscritti in regola con il tesseramento sociale e federale per l’anno 2021 
appartenenti all’Associazioni F.I.A.V.:  Avicoli de la Vallée esenti da provvedimenti disciplinari in 
Atto  
 
Possono essere esposti: polli, tacchini, faraone, anatre, oche, quaglia Cinese e Giapponese 
riportate come razze nello Standard Italiano delle Razze Avicole, con unico anello Federale 
inamovibile. 
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Art 5 – Iscrizioni 
Le domande di iscrizione devono e deve essere debitamente compilate in ogni sua parte con la 
massima precisione ed avvenire tramite il sistema ingabbi federale (www.fiavmostre.eu), dal 01 
dicembre 2021, ed entro e non oltre domenica 6 gennaio 2022 ore 23:59, pena la non 
accettazione per problemi organizzativi di ingabbio.  
Chi fosse impedito nell’effettuare l’iscrizione online è pregato di far pervenire per mezzo posta, o 
tramite e-mail, o consegnate personalmente, le iscrizioni che saranno inserite nell’apposito 
Programma Federale esclusivamente a: 
 

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

e-mail: albertocoghetto@libero.it  
 
N.B. Non sarà consentito al momento dell’ingabbio effettuare cambi di anello, colorazione e sesso. 

 
Art 6 – Sgabbio 
Domenica 23 gennaio sgabbio procedure. 
Dalle ore 16:15 chi proviene da fuori Regione può ritirare il foglio di sgabbio. Tutti i partecipanti al 
momento dello sgabbio hanno il dovere di rimuovere la mangiatoia e abbeveratoio e posizionarli 
all’esterno della gabbia.  
Inoltre sarebbe gradito un impegno da parte di tutti per smontare la manifestazione (non fare il 
gallo! 20 minuti possono farci tornare a casa per cena) 
 
Art 7 – Numero massimo iscrizioni 
Per ragioni organizzative il numero massimo di soggetti presenti è fissato in 500 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 – Quote di iscrizione  
Le quote di iscrizione sono così stabilite in: classi di concorso 
euro 5,00 per soggetto singolo iscritto a giudizio; 
euro 5,00 ad allevatore per spese di segreteria e diritto catalogo. 
Il totale della quota ingabbio, per motivi di contabilità, deve essere assolutamente saldato in 
segreteria al giovedì giorno dell’ingabbio. Non si faranno saldi con il venduto. 
 
Art 9 – Classi di concorso 

Campione di razza classe unica (A+B): 
Possono essere iscritti per l’attribuzione del titolo di campione di razza, i migliori soggetti giovani 
nati nell’anno 2021, e soggetti adulti / riproduttori nati dall’anno 2017 all’anno 2020. I soggetti 
dovranno essere muniti di regolare anello federale appartenente all’allevatore. 
 
Campione di colorazione:  
Se nell’ambito della stessa razza sono presenti almeno due colorazioni e un gruppo di almeno 4 
soggetti della stessa colorazione, potrà essere proclamato un Campione di Colorazione. I soggetti 
dovranno essere muniti di regolare anello federale appartenente all’allevatore. 
 

http://www.fiavmostre.eu/
mailto:albertocoghetto@libero.it
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N.B. Per poter essere proclamati campioni (sia di razza che di colorazione) i soggetti devono aver 
ottenuto un punteggio pari o superiore a MB 95 (Molto Buono). 
 
Art 10 – Ulteriori assegnazioni premi 
In tutte le razze dove i soggetti risultano più di nr. 20  sarà possibile assegnare un Campione di 
Razza  Maschio e un Campione di Razza  Femmina . 
 
Si ricorda che per quanto riguarda le razze combattenti Chu-Shamo e O-Shamo, saranno pesate 
al momento dell’ingabbio, in quanto il peso dell’animale sarà segnato sul cartellino di giudizio. In 
queste razze NON verrà proclamato un “Campione di Colorazione” ma solo “Campione di Razza”.  
 
Art 11 – Divieti 
Tutti i soggetti iscritti dovranno essere privi di qualsiasi contrassegno o eventuali anelli di 
riconoscimento personali: pena il non giudizio. È 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 telematico, stampato e 
compilato rilasciato dall’ASL di competenza oppure generato autonomamente dal Proprietario degli 
avicoli tramite il sistema BDN. 
Tutti i soggetti dovranno essere accompagnati dall’allegato MOD 12 attestante la vaccinazione 
attiva per Pseudopeste Aviarie firmato dal veterinario. 
 
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 e CTS Sanitario, con perdita totale 
della quota di iscrizione da parte dell’allevatore. E inoltre consiglia gli allevatori di effettuare in via 
precauzionale un piano di autocontrollo per la salmonellosi e le patologie aviarie. 
 
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 o altri danni che gli 
animali dovessero riportare durante il periodo espositivo. (Vedi art. 28 capitolo VI Ingabbio 
regolamento Mostre Federale). 
 
Art 13 – Sostituzioni 

Ad ingabbio avvenuto non si possono sostituire i soggetti iscritti ed esposti. (Vedi art. 23 capitolo VI 
Ingabbio regolamento Mostre Federale). 
 
Art 14 – Giudici 

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. 
È compito della giuria proclamare i vincitori del titolo in palio ed effettuare eventuali operazioni di 
spareggio. 
 
Art 15 – Giudizi 
Durante le operazioni di giudizio è fatto assoluto divieto di accesso ai locali dell’esposizione agli 
espositori e al pubblico; potranno essere presenti solo gli Allievi Giudici, se convocati dall’Ordine 
dei Giudici, e il personale di servizio. 
A giudizio ultimato le gabbie verranno piombate e saranno spiombate solo al momento del ritiro 
degli animali e in presenza del C.O. 
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Art 16 – Cessioni 
Il C.O. si incarica della cessione dei soggetti esposti. 
L’allevatore che intende porre in cessione soggetti dovrà segnalarlo nella Scheda di Iscrizione, 
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 euro 4,00 a capo. 
 
Tutti i soggetti acquistati possono essere ritirati dall’acquirente domenica dalle ore 12 alle 16:30, 
quelli non in cessione o non ceduti,  devono essere ritirati dall’espositore o da chi per esso soltanto 
al termine dell’esposizione. Ritiro e sgabbio sono autorizzati solo con il foglio di uscita. 
 
Art 17 – Premi 3a Mostra Nord Ovest. 
Solo per i soci di Avicoli de la Vallée, A.L.A., Club3C, Liguriavicola,  G.A.A.P e C.A.R.A.I. 
 
Best In Show: il miglior soggetto dell’esposizione valutato scelto dalla giuria a condizione che 
abbia ricevuto un punteggio pari o superiore a D 96 (Distinto). 
 

Campione di Razza Classe Unica (A+B): possono essere iscritti per l’attribuzione del titolo di 
Campione di Razza, i migliori soggetti giovani nati nell’anno 2021, e soggetti adulti / riproduttori 
nati dall’anno 2017 all’anno 2020, muniti di regolare anello federale. 
 
Campione di Razza  M e F: in tutte le razze dove i soggetti risultano più di nr. 20  sarà possibile 
assegnare un campione di Razza Maschio e un Campione di Razza Femmina. 
 
Campione di Colorazione: se nell’ambito della stessa razza sono presenti almeno due colorazioni 
ed un gruppo di almeno 4 soggetti della stessa colorazione, potrà essere proclamato un Campione 
di Colorazione.  
 
Campione di Categoria: 

 Miglior soggetto di razza combattente che abbia ricevuto un punteggio pari o superiore a 

MB 95 (Molto Buono), il premio non è cumulabile con il Best in Show.  

 Miglior soggetto di razza italiana che abbia ricevuto un punteggio pari o superiore a MB 95 

(Molto Buono), il premio non è cumulabile con il Best in Show, e miglior anatide , tacchino , 
faraona.  

 Miglior soggetto di razza nana di origine che abbia ricevuto un punteggio pari o superiore 

a MB 95 (Molto Buono), il premio non è cumulabile con il Best in Show.  

 Miglior soggetto di razza nana che abbia ricevuto un punteggio pari o superiore a MB 95 

(Molto Buono), il premio non è cumulabile con il Best in Show.  

 Miglior soggetto di razza grande che abbia ricevuto un punteggio pari o superiore a MB 95 

(Molto Buono), il premio non è cumulabile con il Best in Show.  

 Miglior soggetto anatre / oche  che abbia ricevuto un punteggio pari o superiore a MB 95 

(Molto Buono), il premio non è cumulabile con il Best in Show. 

 Miglior soggetto tacchini / faraone che abbia ricevuto un punteggio pari o superiore a MB 

95 (Molto Buono), il premio non è cumulabile con il Best in Show. 

 Miglior soggetto quaglia cinese / giapponese che abbia ricevuto un punteggio pari o 

superiore a MB 95 (Molto Buono), il premio non è cumulabile con il Best in Show.  
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Art 18 –  Trofeo Associazione 
Verrà attribuito un premio speciale all'Associazione che ottiene, con i propri tesserati iscritti, il 
maggior numero di Campioni di Razza. In caso di parità verranno conteggiati anche il numero dei 
campioni di colorazione. (Avicoli de la Vallée, A.L.A., Club3C, Liguriavicola, G.A.A.P., C.A.R.A.I.) 
 
Art 19 – Premi 6a Mostra Interregionale Avicola Sociale Avicoli de La Vallée 
Verranno attribuiti i Campioni sociali Avicoli de la Vallée 2021 al miglior soggetto di ogni razza, 
appartenente a un socio Avicoli de la  Vallée, che abbia ricevuto un punteggio pari o superiore a 
MB 95 (Molto Buono); il premio è cumulabile con la precedente premiazione. 
 
Art 20 – Premi speciali 

Il C.O. si riserva la facoltà di assegnare premi speciali. 
 
Art 21 – Reclami   
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 euro 50,00 
che verrà restituita in caso di accoglimento. In seconda istanza e 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 22 – Parassiti 
I parassiti lasciali a casa. 
Tutti gli allevatori sono invitati a ingabbiare animali in buona salute e privi di parassiti. 
Gli animali esposti con parassiti saranno soggetti a multa di euro 20,00. Si raccomanda di 
effettuare le corrette prevenzioni e trattamenti di routine in anticipo grazie! 
 
Art 23 – Disposizioni regolamentari  
Per quanto non esplicitamente previsto dal presente regolamento si fa riferimento alle disposizioni 
generali contenute nel Regolamento Generale F.I.A.V. 
 
Art 24 – Accettazione regolamento 
Al momento dell’invio della domanda di iscrizione l’espositore si impegna ad accettare tutte le 
norme del presente Regolamento. 
 
Art 25 – Normative Sars-COVID19 
La manifestazione si svolgerà secondo le normative in merito alla pandemia di Sars-COVID19 
vigenti; pertanto sarà necessario essere in possesso del Green Pass per poter accedere alla fiera.  
 
 

 

 Il Segretario Avicoli de la Vallée                              Il Presidente Avicoli de la Vallée 

                Vernetti Graziano                                                                      Lissolo Ezio  


