REGOLAMENTO
Orari e Apertura al Pubblico :
INGABBIO: martedì 6 novembre dalle ore 10 alle ore 20
GIUDIZIO : mercoledì 7 novembre dalle 7 alle 18 e giovedì 8 novembre dalle 7 alle 14
APERTURA al Pubblico: Venerdì 9 novembre 2018 dalle ore 11
ORARI DI APERTURA MOSTRA:
- Venerdì 09,11,2018 dalle ore 11 alle ore 18
- Sabato 10.11.2018 dalle ore 08 alle ore 18
- Domenica 11.11. 2018 dalle ore 8 alle ore 14.

TARIFFE :
PASS GIORNALIERO € 16.00
PASS VALIDO PER I TRE GIORNI AGLI ESPOSITORI € 25
CATALOGO PER I NON ESPOSITORI € 16

SPESE DI ISCRIZIONE
- Iscrizione per soggetto € 12.00 (€ 6.00 se GIOVANI ESPOSITORI )
- SPESE DI ISCRIZIONE E SEGRETERIA € 12.00
- Catalogo espositore (non è obbligatorio ) € 12.00

ANIMALI IN VENDITA
Ogni espositore che desidera mettere in vendita gli animali esposti, deve indicare il prezzo di
vendita nella scheda di ingabbio; la segreteria sommerà ad esso il 20% del valore.
A causa di misure sanitarie, gli animali comprati, potranno essere spostati e ritirati dalla mostra solo
ed unicamente avvalendosi dei cartoni acquistabili presso gli organizzatori; Il ritiro potrà avvenire
dalle 14.00 di venerdì 9, fino alle 12.00 di domenica 11 novembre.

Il pagamento degli animali venduti sarà corrisposto alla Federazione di appartenenza entro il 31
dicembre 2018.

Campioni e Premi
-Campione d'Europa (collezione) -Attribuzione del titolo:
La migliore collezione (secondo l'art 9.1 b) di tutte le varietà di colori all'interno di ogni razza, con
un minimo di 20 animali di questa razza, otterrà il titolo di "campione europeo". Il risultato per la

migliore collezione, si ottiene sommando i singoli punti del 4 soggetti. Per qualificarsi per il titolo
campione d'Europa, occorre il punteggio minimo di 376 punti.
In caso di parità, tutti gli espositori con lo stesso punteggio riceveranno il titolo di campione
europeo.
In caso di parità, qualora vi siano più colorazioni della stessa razza, rappresentata da almeno 20
animali per colorazione, si avrà il titolo campione europeo di collezione per quel colore.

- Campione d’Europa (concorso singolo) Attribuzione del titolo :
Per le razze rappresentate da almeno 20 animali, il miglior soggetto che abbia ottenuto almeno 95
punti o il punteggio "SG" - "molto buono", vincerà il premio, indipendentemente dal sesso.
Se vi siano più colorazioni rappresentate da minimo 20 soggetti, verranno assegnati più premi
Campione d’Europa di colorazione .

Qualora nella stessa razza vi siano più di 40 soggetti esposti, con il titolo di “Campione Europeo”
verranno premiati il miglior maschio e la miglior femmina.
Nel caso in cui vengano esposti più di 40 oggetti in una razza ed in un colore (vedi Art. 10.2 c), il
miglior maschio e la migliore femmina riceveranno il titolo di “Campione Europeo di colorazione “.

Possono essere iscritti animali di età inferiore ad anni sei, muniti di anello inamovibile .

Iscrizioni

le iscrizioni degli espositori internazionali saranno raccolte dai rispettivi referenti nazionali
(segreteria FIAV ) , che li invieranno collettivamente all'indirizzo pertinente, unitamente alla prova
del pagamento delle tasse di iscrizione.
NON SARANNO ACCETTATE ISCRIZIONI INDIVIDUALI DA PARTE DEI SINGOLI
ESPOSITORI

(PERTANTO

E’

OBBLIGATORIO

SEGRETERIA DELLA PROPRIA FEDERAZIONE).
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TRAMITE
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