
REGOLAMENTO MOSTRA 
1. A Cento (FE), in via Dante Alighieri 39, presso la concessionaria RENAULT dei F.lli Franciosi, è indetta la “9ª 

Mostra Ornitologica Nazionale dell’Emilia Orientale”, organizzata dalle Associazioni Ornitologiche Bassa 

Modenese, Centese e Ferrarese (iscritta nel Registro Provinciale delle associazioni di promozione sociale di Ferrara,  
prot. N. 84282 del 7/8/2003), Affiliate alla F.O.I. – ONLUS e sotto l’egida della stessa F.O.I. – Onlus e del 
Raggruppamento Ornitologico Emilia Romagna, in collaborazione col Comune di Cento. 

2. Possono partecipare tutti gli Allevatori regolarmente iscritti alla F.O.I. per l’anno 2015, esenti da provvedimenti 
disciplinari e provenienti da zone non sottoposte a restrizioni veterinarie. E’ fatto obbligo presentare la scheda 
d’ingabbio debitamente compilata e sottoscritta; inoltre solo per Tortore, Colombi, Quaglie e Colini è necessario 
depositare, all’atto dell’ingabbio, documentazione d’avvenuta vaccinazione. 

3. Calendario della mostra: Ingabbio MERCOLEDI’ 30 SETTEMBRE 2015 dalle ore 09 alle ore 20. 

Giudizio 1° ottobre dalle ore 08 in poi. 
Inaugurazione 3 ottobre alle ore 11. 
Accesso del pubblico 3 ottobre dalle 11 alle 19 e 4 ottobre dalle ore 08 alle ore 16,45. 
La Premiazione Ordinaria si ritira in Segreteria dalle ore 12 del 4 ottobre 
La Premiazione Speciale si terrà il 4 ottobre alle ore 14:30 circa. 
Sgabbio 4 ottobre alle ore 17 circa solo dopo il via del Comitato Organizzatore. 

4. Le prenotazione dovranno pervenire entro e non oltre domenica 27 settembre 2015: 
 telefonicamente via fax via EMAIL  

Marzola Mario 0532 – 862860 (ore serali) 0532 – 862860 

Morisi Giancarlo 335 – 6959794 051 - 6630735 giancarlomorisi@tin.it 

Manferdini Stefano stefano.manferdini@alice.it 
La prenotazione (va segnalato il numero dei soggetti stamm e singoli, la categoria, eventualmente il sesso e per gli 
IEI anche i parentali) vincola l’espositore (salvo straordinario e giustificato motivo valutato dal Comitato 
Organizzatore) al versamento del corrispondente importo. I fax, le email o le prenotazioni telefoniche ritardatarie 
saranno accettate solo se vi saranno gabbie disponibili. Eventuali prenotazioni giunte in tempo utile, ma in categorie 
con numero massimo di ingabbi nel frattempo già raggiunti, saranno tempestivamente segnalate all’allevatore 

richiedente. La prenotazione comporta l’accettazione incondizionata del presente regolamento. 

CONSIGLIAMO A TUTTI DI PRENOTARE IL PRIMA POSSIBILE, PER NON ESSERE ESCLUSI 

CAUSA ESAURIMENTO DELLE GABBIE A DISPOSIZIONE !!!!! 
5. La quota di partecipazione è fissata in € 4,00 a soggetto per il concorso a premi, € 4,00 per il catalogo premiazione; la 

Mostra scambio è RISERVATA AI SOLI ESPOSITORI ed è gestita (per questioni organizzative) esclusivamente 
dal Comitato Organizzatore (vedi Regolamento Mostra Scambio) ed è gratuita per gli espositori come da tabella: 

n° ingabbi 

mostra 

gabbie gratis 

m.scambio 

n° ingabbi 

mostra 

gabbie gratis 

m.scambio 

N° ingabbi 

mostra 

gabbie gratis 

m.scambio 

inferiori a 8 1 tra 23 e 27 12 tra 43 e 47 24 

tra   8 e 12 3 tra 28 e 32 15 tra 48 e 52 27 

tra 13 e 17 6 tra 33 e 37 18 tra 53 e 57 30 

tra 18 e 22 9 tra 38 e 42 21 superiori a 57 35 

Se vi sarà la disponibilità di ulteriori gabbie, a discrezione del Comitato Organizzatore, la quota di mantenimento è di 
€ 2,00 a gabbia. Il pagamento avverrà all’atto dell’ingabbio dei soggetti. 

6. L’esposizione minima per allevatore è fissata in cinque (5) soggetti. 

ALL’ATTO DELL’INGABBIO SARA’ DONATO A TUTTI GLI ESPOSITORI UN UTILE E STUPENDO GADGET. 

7. Concorrono a premio le seguenti razze, tra parentesi il numero massimo di ingabbi: 

 canarini di colore lipocromici e melaninici  (1100) 

 canarini di forma e posizione arricciati (200) 

 canarini di forma e posizione lisci (240) 

 ibridi, esotici, indigeni, quaglie e colini, tortore e colombi (470) 

 ondulati di forma e posizione, ondulati di colore e psittacidi. (350) 

8. Pur rispettando le classifiche ufficiali FOI, le categorie sono quelle elencate alle pagine seguenti. Saranno comunque 
contemplate a concorso: 
8.1. Canarini, ondulati di forma e posizione e ondulati di colore: la sola classe A cioè anellati nel 2015. 
8.2. Crest, crested, lancashire, esotici, indigeni, quaglie, colini, tortore, colombi, psittacidi: sono considerati di 

classe A sia se anellati nel 2014, che nel 2015. 

8.3. Per alcune categorie di psittacidi: 
(i generi alisterus, aprosmictus, amazzona, ara, cacatua, psittacus), (le categorie PSITTACULA 

ANCESTRALI E MUTATI), (tutta la categoria ALTRI GRANDI PAPPAGALLI), sono considerati di 
classe A sia se anellati nel 2013, che nel 2014, che nel 2015. 

8.4. Ibridi: sono considerati di classe A sia se anellati nel 2012, che nel 2013, che nel 2014, che nel 2015. 
Gli anelli dovranno essere del tipo federale FOI e del proprio RNA. 

9. I gruppi non necessitano di dichiarazione all’atto dell’ingabbio. 
10. Per tutti i soggetti ibridi è obbligatorio, dichiararne i parentali. Il Comitato Organizzatore declina ogni responsabilità 

per l’errata o mancante dichiarazione da parte dell’espositore. 
11. Per l’esposizione degli indigeni valgono le disposizioni legislative della Regione Emilia Romagna, mentre per gli 

psittacidi, sia esposti, che in mostra scambio, valgono le disposizioni CITES; è responsabile l’allevatore per ogni 
controversia riguardante i soggetti anellati e quelli con certificato CITES. 
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12. La società declina ogni responsabilità in caso di decessi, furti e fughe o altri sinistri ai soggetti esposti ed ai silvani 

protetti, nel contempo è garantita la massima sorveglianza sia diurna che notturna. 
13. E’ fatto divieto di sostituire o ritirare i soggetti a concorso durante la mostra. 
14. Il Comitato Organizzatore, in qualsiasi momento potrà allontanare dai locali dell’esposizione, chi ne turba il regolare 

svolgimento, anche se espositore. 
15. Per motivi tecnici e organizzativi, i soggetti della mostra scambio saranno posti in gabbie dell’Associazione nel 

numero massimo di due (2) per gabbia (solo per i soggetti di piccola taglia). 
16. Nella premiazione speciale, i soggetti vincenti in un gruppo, sono esclusi dalle altre premiazioni speciali. 
17. L’assegnazione dei premi è d’esclusiva competenza del Comitato Organizzatore, che allo scopo si avvale dei 

punteggi e delle classifiche attribuite dalla Giuria, per la formazione della graduatoria per ogni singola categoria 
ammessa a concorso. Nella medesima Categoria a concorso, il premio maggiore NON esclude il minore. Il Comitato 
Organizzatore esercita il dovuto controllo sulla regolarità degli anelli dei soggetti. 

18. In caso di parità di punteggio nella premiazione speciale, saranno presi in esame: 
18.1. preferenza del gruppo con più premi d’onore; 
18.2. preferenza del gruppo con il soggetto a maggior punteggio; 
18.3. preferenza del gruppo con il maggior numero di soggetti a maggior punteggio; 
18.4. sorteggio effettuato alla presenza di tre componenti il Comitato Organizzatore. 

19. Gli espositori che intendono presentare reclamo dovranno farlo per iscritto entro le ore 09 del 4 ottobre 2015. All’atto 
del reclamo l’espositore dovrà versare la somma di € 50,00 , in caso di accoglimento del reclamo, detta somma sarà 
restituita. Dopo tale orario il catalogo e le classifiche ivi contenute saranno ritenute immodificabili. 

20. Per quanto nel presente non è contemplato, vige il regolamento mostre della F.O.I.- ONLUS. 
21. NEI LOCALI MOSTRA E’ SEVERAMENTE VIETATO FUMARE. 

N.B. I soggetti saranno ingabbiati nelle gabbie regolamentari per specializzazione. 

 

4° CONCORSO “GIUDICANDO IN PARALLELO” 
(riservato agli espositori di Canarini di Colore) 

Riprendendo un progetto degli amici della AOBM, riproponiamo “GIUDICANDO IN PARALLELO”, una 

sorta di banco di prova per gli allevatori per misurare la propria competenza nel giudizio dei propri soggetti 

esposti. 

1. L’espositore di Canarini di Colore della 9ª Mostra Ornitologica nazionale dell’Emilia Orientale può 

concorrere ai premi in palio del concorso “GIUDICANDO IN PARALLELO” compilando una scheda di 
giudizio apposita di uno dei propri soggetti singoli ingabbiati a concorso. La scheda sarà consegnata 

all’atto dell’ingabbio. 

2. La scheda di giudizio apposita, debitamente compilata in ogni sua parte (con RNA, COGNOME E 

NOME, NUMERO GABBIA, DATA), deve essere tassativamente firmata e riconsegnata in busta chiusa 

subito dopo le operazioni di ingabbio; NON SARANNO ACCETTATE SCHEDE RICONSEGNATE 

DOPO LE ORE 20:00 DEL GIORNO 30 settembre 2015. 

3. Le categorie a concorso di “GIUDICANDO IN PARALLELO”saranno 4, come le tipologie di scheda dei 

Canarini di Colore: 

 LIPOCROMICI APIGMENTATI 

 LIPOCROMICI 

 MELANINICI APIGMENTATI 

 MELANINICI 
4. La scheda di giudizio compilata dall’allevatore sarà confrontata con la gemella scheda di giudizio 

Ufficiale compilata dal Giudice incaricato. 

5. Non saranno tenute in considerazione le schede i cui soggetti siano stati squalificati, siano stati ritenuti 

non giudicabili o siano stati giudicati in una scheda diversa da quella di giudizio Ufficiale. 

6. Risulterà vincitore del concorso l’allevatore che avrà compilato la scheda con il totale più prossimo a 

quello presente sulla gemella scheda di giudizio Ufficiale. 

7. In caso di parità si procederà a considerare le schede compilate dagli allevatori con il maggior numero di 

considerando uguali alle gemelle schede di giudizio Ufficiale. 

8. Persistendo la parità si procederà ad analizzare le schede partendo dai considerando con più punti. 

9. In caso di ulteriore parità si procederà al sorteggio effettuato alla presenza di tre componenti il Comitato 

Organizzatore. 
10. I primi classificati per ogni categoria a concorso di “GIUDICANDO IN PARALLELO” vinceranno: 

una COCCARDA a 3 giri ed una TARGA offerti 

dall’A.O.B.M. - Associazione Ornitologica Bassa Modenese. 

 



CLUB  DEL  MOSAICO 

R e g o l a m e n t o  9 ª  E s p o s i z i o n e  M o s a i c o  L i p o c r o m i c o  S h o w  
Nell’ambito della 9ª Mostra Ornitologica Nazionale dell’Emilia Orientale, è organizzata la 9ª Esposizione Mosaico 
Lipocromico Show. 

POSSONO PARTECIPARE TUTTI GLI ESPOSITORI, ISCRITTI E NON AL CLUB. 

Si rimanda al Regolamento della Mostra Ornitologica Nazionale dell’Emilia Orientale per quanto riguarda la 

prenotazione, il calendario di ingabbio e la quota di partecipazione. 
Potranno partecipare i soggetti: 
1) di classe “A” del proprio allevamento nelle categorie da B01 a B32, che saranno giudicati utilizzando apposite 
schede didattiche predisposte dal CLUB DEL MOSAICO; 
2) anellati, di proprietà, di qualunque età e provenienza nelle categorie da B34 a B40, che saranno giudicati 
utilizzando apposite schede di giudizio che prevedono una valutazione descrittiva e non numerica. 

Categorie a Concorso: 

 Stamm CLASSE A Singoli 

 TIPICI 
 B01 GIALLO MOSAICO MASCHIO B02 
 B03 GIALLO MOSAICO FEMMINA B04 
 B05 GIALLO AVORIO MOSAICO MASCHIO B06 
 B07 GIALLO AVORIO MOSAICO FEMMINA B08 
 B09 ROSSO MOSAICO MASCHIO B10 
 B11 ROSSO MOSAICO FEMMINA B12 
 B13 ROSSO AVORIO MOSAICO MASCHIO B14 

 B15 ROSSO AVORIO MOSAICO FEMMINA B16 
 B17 LUTINO MOSAICO MASCHIO B18 
 B19 LUTINO MOSAICO FEMMINA B20 
 B21 LUTINO AVORIO MOSAICO MASCHIO B22 
 B23 LUTINO AVORIO MOSAICO FEMMINA B24 
 B25 RUBINO MOSAICO MASCHIO B26 
 B27 RUBINO MOSAICO FEMMINA B28 
 B29 RUBINO AVORIO MOSAICO MASCHIO B30 

 B31 RUBINO AVORIO MOSAICO FEMMINA B32 
 
 ATIPICI DI QUALUNQUE ETA’ 
 MASCHIO MOSAICO GIALLO DI LINEA FEMMINILE B34 
 FEMMINA MOSAICO GIALLO DI LINEA MASCHILE B36 
 MASCHIO MOSAICO ROSSO DI LINEA FEMMINILE B38 
 FEMMINA MOSAICO ROSSO DI LINEA MASCHILE B40 
(in queste ultime categorie possono essere esposti soggetti non tipici agli standard, ma rispondenti a quelle caratteristiche 
ottenute dall’allevamento in selezione spinta, e cioè maschi selezionati per la linea femminile e femmine selezionate per 

la linea maschile) 

 

I soli soggetti delle categorie da B01 a B32 parteciperanno anche alla premiazione speciale. 

PREMIAZIONE RISERVATA SINGOLI (B02 – B32) (nella stessa categoria il premio maggiore non esclude il minore) 

1° class. (min. 90 p.) Buono Carburante da 5 euro + Coccarda offerta dal CLUB DEL MOSAICO 

2° class. (min. 86 p.) Salame tipo Strolghino  + Coccarda offerta dal CLUB DEL MOSAICO 
3° class. (min. 86 p.) 1 confezione di Pasta  + Coccarda offerta dal CLUB DEL MOSAICO 

PREMIAZIONE RISERVATA STAMM (B01 – B31) (nella stessa categoria il premio maggiore non esclude il minore) 

1° class. (min. 360 p.) Buono Carburante da 10 euro + Coccarda offerta dal CLUB DEL MOSAICO 

2° class. (min. 350 p.) Buono Carburante da  5 euro + Coccarda offerta dal CLUB DEL MOSAICO 
3° class. (min. 350 p.) 2 confezioni di Pasta  + Coccarda offerta dal CLUB DEL MOSAICO 

PREMIAZIONE RISERVATA CATEGORIE (B34 – B40) (nella stessa categoria il premio maggiore non esclude il minore) 

1° class. (q.p.) Buono Carburante da 5 euro + Coccarda offerta dal CLUB DEL MOSAICO 
2° class. (q.p.) Salame tipo Strolghino  + Coccarda offerta dal CLUB DEL MOSAICO 
3° class. (q.p.) 1 confezione di Pasta   + Coccarda offerta dal CLUB DEL MOSAICO 

TROFEO Offerto da FOI al BEST in SHOW 

Tale soggetto NON parteciperà alla premiazione speciale. 

 



In col laborazione con l ’ARRICCIATO del  NORD CLUB ITALIA 

R e g o l a m e n t o   

2 ª M o s t r a  S p e c i a l i s t i c a  d e l l ’ A R R I C C I A T O  d e l  N O R D  

Nell’ambito della 9ª Mostra Ornitologica Nazionale dell’Emilia Orientale, è organizzata la 2ª Mostra specialistica 
dell’Arricciato del Nord, in collaborazione coll’Arricciato del Nord Club Italia. 

POSSONO PARTECIPARE TUTTI GLI ESPOSITORI, ISCRITTI E NON AL CLUB. 

Si rimanda al Regolamento della Mostra Ornitologica Nazionale dell’Emilia Orientale per quanto riguarda la 
prenotazione, il calendario di ingabbio e la quota di partecipazione. 

Categorie a Concorso: 

Stamm CLASSE A Singoli 
 Gruppo ARRICCIATI del NORD LIPOCROMICI 

E01 Giallo E02 
E03 Arancio E04 

E05 Bianco E06 
 Gruppo ARRICCIATI del NORD PEZZATI 

E07 Pezzato con fondo lipocromico E08 
E09 Pezzato classico E10 
E11 Pezzato con fondo melaninico E12 

 Gruppo ARRICCIATI del NORD MELANINICI 
E13 Verde E14 
E15 Bruno/Cinnamon E16 

E17 Ardesia E18 

I soggetti aventi macchie e/o pezzature con superficie totale non superiore al 10% del colore di fondo del soggetto, sono 

da considerarsi unicolori. 

Tutti i soggetti, ad esclusione dei premiati come BEST IN SHOW, sia singolo che STAMM, parteciperanno anche alla 

premiazione speciale. 

PREMIAZIONE RISERVATA SINGOLI(E02 – E18) (nella stessa categoria il premio maggiore non esclude il minore) 

1° class. (min 90 p.) Buono Carburante da 5 euro, Diploma  + Coccarda ARRICCIATO del NORD CLUB ITALIA 

2° class. (min 86 p.) Salame tipo Strolghino   + Coccarda 

3° class. (min 86 p.) 1 confezione di Pasta   + Coccarda 

PREMIAZIONE RISERVATA STAMM(E01 – E17) (nella stessa categoria il premio maggiore non esclude il minore) 
1° class. (min 360 p.) Buono Carburante da 10 euro, Diploma  + Coccarda ARRICCIATO del NORD CLUB ITALIA 

2° class. (min 350 p.) Buono Carburante da  5 euro    + Coccarda 

3° class. (min 350 p.) 2 confezioni di Pasta     + Coccarda 

I primi classificati di ogni Categoria (sia Singoli che Stamm) concorreranno all’assegnazione del titolo di WINNER 

GRUPPO Singolo e Stamm (coccarda a 3 giri ARRICCIATO del NORD CLUB ITALIA e Diploma): 

 GRUPPO ARRICCIATI del NORD LIPOCROMICI 
 GRUPPO ARRICCIATI del NORD PEZZATI 
 GRUPPO ARRICCIATI del NORD MELANICI 

SOLO AI SOCI ARRICCIATO del NORD CLUB ITALIA sarà assegnato ANCHE un prestigioso Trofeo in cristallo.  

I primi classificati di ogni GRUPPO (sia Singoli che Stamm) concorreranno all’assegnazione del titolo di BEST IN 

SHOW Singolo e Stamm(coccarda a 4 giri ARRICCIATO del NORD CLUB ITALIA, Diploma e Coppa d’estate Nazionale). 

Le Coccarde ed i Trofei in cristallo sono offerte dalla ditta Pineta, le Coppe d’estate sono offerte dal Consigliere 

AdNCI Stefano Manferdini. 

PREMIAZIONE SPECIALE RISERVATA AI SOCI ARRICCIATO del NORD CLUB ITALIA 

12° Memorial “Manferdini Muzio” offerto dalla famiglia: 

PROSCIUTTO NAZIONALE al BEST in SHOW SOCI STAMM 

TROFEO Offerto da FOI al BEST in SHOW SOCI SINGOLO 

Tali soggetti NON parteciperanno alla premiazione speciale. 

ISCRIVITI all’AdNCI ! 
I moduli per l’iscrizione li trovi all’ingabbio della Mostra Ornitologica Nazionale di Cento(FE) 



Regolamento Classifica a punti riservato ai Soci dell’Arricciato del Nord Club Italia 
Per valorizzare ancor più la partecipazione alle mostre gemellate di Cento (FE) e Montegrotto Terme (PD), è 
istituita una speciale classifica a punti riservata a quegli allevatori, Soci del Club, che concorreranno ad 
entrambe le mostre. Lo schema di assegnazione dei punti è il seguente: 
 

Classificato Singolo STAMM 
 punti   punti 
BEST SHOW  40    50 
1°SERIE  25    35 
1°CATEGORIA  15    20 
2°CATEGORIA    9    12 
3°CATEGORIA    3      6 
   - punti aggiuntivi per ogni ingabbio    1      4 
 

Verranno premiati i primi tre classificati che otterranno i maggiori punteggi. 
La premiazione avverrà domenica 25 ottobre 2015 a Montegrotto Terme(PD) e consta di tre Targhe offerte dal 

Consigliere AdNCI Stefano Manferdini. 

 

CLUB DELL’ARRICCIATO PADOVANO 

R e g o l a m e n t o  

5 ª S P E C I A L I S T I C A d e l l ’ A r r i c c i a t o P a d o v a n o 

Nell’ambito della 9ª Mostra Ornitologica Nazionale dell’Emilia Orientale, è organizzata la 5ª Mostra Specialistica 
dell’Arricciato Padovano, in collaborazione con il Club dell’Arricciato Padovano. 

POSSONO PARTECIPARE TUTTI GLI ESPOSITORI, ISCRITTI E NON AL CLUB. 

Si rimanda al Regolamento della Mostra Ornitologica Nazionale dell’Emilia Orientale per quanto riguarda la 
prenotazione, il calendario di ingabbio e la quota di partecipazione. 

Categorie a Concorso: 

Stamm CLASSE A Singoli 

ARRICCIATO PADOVANO TESTA CIUFFATA 
E21 Giallo E22 
E23 Verde e pezzati relativi (compresi Gialli pezz.) E24 
E25 Ardesia/Bianco e pezzati relativi E26 
E27 Cinnamon e pezzati relativi E28 
E29 Arancio e pezzati relativi E30 

ARRICCIATO PADOVANO TESTA LISCIA 
E31 Giallo E32 

E33 Verde e pezzati relativi (compresi Gialli pezz.) E34 
E35 Ardesia/Bianco e pezzati relativi E36 
E37 Cinnamon e pezzati relativi E38 
E39 Arancio e pezzati relativi E40 

   CLASSE B (soggetti adulti del proprio RNA) Singoli 
   ARRICCIATO PADOVANO TESTA CIUFFATA E42 
   ARRICCIATO PADOVANO TESTA LISCIA E44 

I soli soggetti delle categorie da E21 a E40 parteciperanno anche alla premiazione speciale. 

I soggetti aventi macchie, piume o timoniere di colore diverso, fino ad una superficie massima di una moneta da 20 

centesimi di euro, sono considerati unicolore, oltre sono considerati pezzati.  

PREMIAZIONE RISERVATA SINGOLI(E22 – E44) (nella stessa categoria il premio maggiore non esclude il minore, i 

premi, saranno assegnati con qualsiasi punteggio superiore ad 80) 

1° class. (q.p.) Buono Carburante da 5 euro, Diploma + Coccarda offerta dal CLUB DELL’ARRICCIATO PADOVANO 

2° class. (q.p.) Salame tipo Strolghino  + Coccarda 

3° class. (q.p.) 1 confezione di Pasta  + Coccarda 

PREMIAZIONE RISERVATA STAMM(E21 – E39) (nella stessa categoria il premio maggiore non esclude il minore, i premi, 

saranno assegnati con qualsiasi punteggio superiore a 320) 
1° class. (q.p.) Buono Carburante da 10 euro, Diploma + Coccarda offerta dal CLUB DELL’ARRICCIATO PADOVANO 

2° class. (q.p.) Buono Carburante da 5 euro   + Coccarda 

3° class. (q.p.) 2 confezioni di Pasta  + Coccarda 



PREMIAZIONE SPECIALE RISERVATA AI SOCI DEL CLUB DELL’ARRICCIATO PADOVANO 

12° Memorial “Manferdini Muzio” offerto dalla famiglia: 

PROSCIUTTO NAZIONALE al BEST in SHOW SOCI STAMM 

TROFEO Offerto da FOI al BEST in SHOW SOCI SINGOLO 

Tali soggetti NON parteciperanno alla premiazione speciale. 

ISCRIVITI al Club dell’Arricciato Padovano ! 
I moduli per l’iscrizione li trovi all’ingabbio della Mostra Ornitologica Nazionale di Cento(FE) 

Visto il buon successo gli anni scorsi, anche per il 2015 ci sarà il Portobello  per l’attrezzatura usata!! 
Il Portobello è gestito esclusivamente dal Comitato Organizzatore e riservato ai soli Espositori. 

Gli articoli potranno essere esposti solo se di piccole dimensioni, altrimenti potranno essere esposte foto o 

descrizioni. E’ obbligatorio predisporre e consegnare l’apposita modulistica con l’articolo o gli articoli 

(ovvero le foto o le descrizioni), completa di tutte le descrizioni richieste. 

La cessione degli articoli sarà curata esclusivamente dal Comitato Organizzatore, perciò è vietato 

mercanteggiare ed influenzare gli interessati. La cessione degli articoli fa giuridicamente capo ai singoli 
espositori. Il responso dato dalla gestione computerizzata delle cessioni farà fede per i conteggi degli articoli 

ceduti. Gli importi delle cessioni saranno liquidati non prima delle ore 16:00 di domenica 4 ottobre 2015. Per 

i soli articoli ceduti ad importi superiori o uguali ai 30,00 € verra’ trattenuta una percentuale del 5%. 


