
MOSTRA ORNITOLOGICA NAZIONALE 
“LA FRIULANA” 2021 

 

PROGRAMMA MANIFESTAZIONE 

Mercoledì 27-10-2021 Ingabbio dalle ore 9,00 alle 20,00 

Giovedì 28-10-2021 Giudizio dalle ore 8,30 fino al termine 

Sabato 30-10-2021 Apertura Espositori dalle ore 8,00 alle 18,00 

Sabato 30-10-2021 Apertura al pubblico dalle ore 9,00 alle 18,00 

Domenica 31-10-2021 Apertura Espositori dalle ore 8,00 alle 17,00 

Domenica 31-10-2021 Apertura al pubblico dalle ore 9,00 alle 17,00 

Domenica 31-10-2021 Premiazione ordinaria entro le ore 14,30 in Segreteria 

Domenica 31-10-2021 Premiazione speciale ore 15,00 

Domenica 31-10-2021 Sgabbio dalle ore 17,00 

 

COMITATO ORGANIZZATORE 

Direttore Mostra Gregoris Giovanni tel. 3397 607 877 

Vice Direttore Mostra Narduzzi Giuseppe tel. 347 280 7007 

Segretario Mostra Rodaro Gian Pietro tel. 348 715 8008 

Prenotazioni Ingabbi 
Entro le ore 15:00 di domenica 

24/10/2021  

email iscrizioni@aofudine.it  

WhatsApp +39 3397607877 

Mostra Scambio Entro le ore 15:00 di domenica 24/10/2021 fino ad esaurimento 

Responsabile Giudici Trombetta Roberto 

Responsabile Sanitario Colautti dott. Matteo 

Responsabili Canarini 

Forma Posiz. Arricciati 
But Franco – Zerman Alvio 

Responsabili Canarini 

Forma Posizione Lisci 
Narduzzi Giuseppe – Martin Adriano -  Sardina Ignazio 

Responsabili Canarini di 

Colore 
Cogoi Pierino – Satalino Rocco – Gerotto Carlo – Lesa Carlo 

Responsabili Esotici, 

Fringillidi e Ibridi 
Trombetta Roberto – Scaravetti Maurizio - Petrucci Bruno – Merlino Nino  

Responsabili Psittacidi Nonino Giorgio – Sbrissa Mario 

Responsabile Mostra 

Scambio 
Sbrissa Michele – But Franco 

Collaboratori Tutti i Soci A.O.F. 

 

REGOLAMENTO MOSTRA e MOSTRA SCAMBIO 
1) L’Associazione Ornitologica Friulana, sotto l’egida della Federazione Ornicoltori Italiani, organizza dal 27 al 31 ottobre 2021 la 

Mostra Ornitologica Nazionale “La Friulana 2021” presso la Sala Polifunzionale “Sot dal Morâr” in via Maggiore, 38 a Madrisio di 

Fagagna – Udine  

2) Possono partecipare tutti gli allevatori regolarmente iscritti alla F.O.I. e gli allevatori stranieri purché iscritti a Federazioni 

riconosciute dalla COM e la cui residenza rientri nel raggio di 100 chilometri dal luogo di svolgimento della manifestazione. Sarà 

vietata la partecipazione ad allevatori con iscrizione in Federazioni estere e residenti in Italia. Non verranno accettati a concorso 

soggetti di Soci con provvedimenti disciplinari in corso. 

3) L’A.O.F. organizza la manifestazione nel rispetto delle vigenti leggi e del Disciplinare FOI con riferimento alla salvaguardia del 

benessere animale. 

4) Le razze ammesse a concorso sono: 

Canarini di Colore ingabbio massimo totale n° gabbie     400 

Forma e Posizione Arricciati ingabbio massimo totale n° gabbie     100 

Forma e Posizioni Lisci ingabbio massimo totale n° gabbie     200 

Estrildidi e loro Ibridi ingabbio massimo totale n° gabbie     100 

Fringillidi e loro Ibridi ingabbio massimo totale n° gabbie     300 

Ondulati e Psittacidi ingabbio massimo totale n° gabbie     100 

Tortore, Colombi, Quaglie e Colini ingabbio massimo totale n° gabbie       50 
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5) Il termine ultimo per le prenotazioni è stabilito per DOMENICA 24 ottobre 2021 entro le ore 15:00 e fino ad esaurimento delle 

gabbie disponibili e potranno pervenire esclusivamente tramite  

- e-mail iscrizioni@aofudine.it   

- WhatsApp +39 339 760 7877. 

Le schede ingabbio, correttamente compilate in ogni loro parte e firmate, sono obbligatorie e impegnative e possono essere 

scaricate dal sito web www.aofudine.it 

La quota d'iscrizione a concorso per ogni soggetto è fissata in € 4,00.  

Per la tessera d'entrata e il catalogo premiazioni verranno richiesti € 5,00 per espositore. 

Il pagamento sarà effettuato all’atto dell’ingabbio presso la Segreteria Mostra. 

6) Sono ammessi a concorso i soggetti di proprio allevamento muniti di anellino inamovibile FOI e nati negli anni specificati nelle 

categorie a concorso. 

7) Prenotazioni tavoli Mostra Scambio 

in base al numero uccelli a concorso superficie costo prenotazione 

 
se maggiore o uguale a  10 

½ tavolo 110x70 cm € 20 Entro le ore 15:00 di domenica 
24/10/2021 fino ad esaurimento tavolo 220x70 cm € 40 

se inferiore a 10 
½ tavolo 110x70 cm € 30 Entro le ore 15:00 di domenica 

24/10/2021 fino ad esaurimento tavolo 220x70 cm € 50 

 

La mostra scambio è riservata ai soli espositori a concorso e l’obbligatoria prenotazione dovrà essere fatta unitamente alla 
prenotazione gabbie; le richieste verranno soddisfatte in base alla disponibilità dei tavoli. I tavoli prenotati che non verranno 
utilizzati dopo le ore 10,00 di domenica 31/10/21 saranno ceduti a richiesta. Le gabbie di proprietà dell’allevatore dovranno 
essere pulite e contenere un numero di esemplari consoni alle loro dimensioni ed è vietato l’uso di trasportini anche come 
riserva sotto i tavoli in Mostra Scambio. 

8) CERTIFICAZIONI OBBLIGATORIE:  tutti i soggetti (sia a concorso sia in mostra scambio) devono essere accompagnati dai 
seguenti certificati: 
- per i soggetti italiani dal Modello Rosa (Mod.4) di certificazione di provenienza (in 4 copie)  
- per i soggetti esteri dal Certificato Sanitario Reg. UE 576/2013  
- per i Colombi, Tortore, Quaglie e Colini dalla fotocopia dell’obbligatoria vaccinazione contro la pseudo-peste (Newcastle) 
- per i soggetti inclusi nella CITES dalla fotocopia della denuncia di nascita approvata/vidimata dal servizio certificazione CITES 
Su richiesta delle autorità competenti, sarà necessario fornire documentazione attestante il regolare possesso degli esemplari.  
Per i soggetti Indigeni valgono le disposizioni legislative della Regione / Provincia di provenienza dell’Allevatore 
Il Comitato Organizzatore declina ogni responsabilità in caso di documentazione mancante o non in regola; l’espositore se ne 
assume la responsabilità. 

9) INGABBIO: le operazioni si svolgeranno mercoledì 27 ottobre 2021 dalle ore 9:00 alle 20:00 

Sarà cura dell’Espositore apporre sulle gabbie l’etichetta autoadesiva indicante la descrizione e il numero del soggetto esposto, 

sigillare le gabbie e verificare la presenza di acqua e semi.  

10) Il mantenimento dei soggetti per la durata della manifestazione sarà a cura del Comitato Organizzatore a mezzo di propri 

incaricati. 

11)  E’ rigorosamente vietato agli Allevatori spostare o manomettere le gabbie una volta sigillate.  

Potranno essere riaperte solo in caso di provata necessità e solo alla presenza del direttore Mostra e di due componenti del 

Comitato Organizzatore. 

12) Le classifiche ufficiali saranno consultabili via internet sul sito www.aofudine.it dalle ore 24,00 di venerdì 29-10-2021. 

13) SGABBIO: le operazioni si svolgeranno alle ore 17:00 di Domenica 31 ottobre 2021. Si attuerà uno sgabbio assistito da personale 

AOF 

Il Comitato Organizzatore non permetterà che i soggetti esposti siano ritirati prima dell’ora fissata. 

14) Nelle Mostre Ornitologiche Nazionali con categorie ufficiali FOI, qualora il Giudice rilevi l’errata attribuzione della categoria, 

dovrà procedere al cambio della stessa e giudicare. Il giudice dovrà astenersi dal giudicare i soggetti che non siano 

accompagnati dalle indicazioni previste dal Regolamento Mostre (nomenclatura del soggetto, tipo, varietà e categoria non 

riconosciuta ufficiale, nonché parentali per gli ibridi, ecc.).” 

15) RESPONSABILITÀ: Nessuna responsabilità sarà a carico dell’Associazione Organizzatrice né del Comitato Organizzatore per 

decessi, furti, fughe e danni che potranno verificarsi ai soggetti esposti. Sarà comunque garantito da parte dell’Organizzazione 

un attento servizio di vigilanza. 

Il Comitato Organizzatore declina ogni responsabilità per i soggetti ingabbiati non in regola con le vigenti norme in materia di 

igiene, benessere animale e detenzione e saranno rifiutati quelli non in perfette condizioni di salute. 

I soggetti che nel periodo espositivo manifestino problemi di salute saranno ritirati dalla mostra e collocati in apposito locale 

infermeria e quarantena. 
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16) Dal termine dell’ingabbio fino all’ora di apertura al pubblico sono ammessi nei locali mostra solo i Giudici designati, i membri 

del Comitato Organizzatore e il personale di servizio. Il Comitato Organizzatore potrà in ogni momento allontanare dai locali 

mostra coloro che ne turbassero il regolare svolgimento. 

17) RICORSI E RECLAMI devono essere presentati per iscritto in Segreteria entro le ore 10,00 di domenica 31 ottobre 2021 

accompagnati da cauzione di euro 100,00 che sarà interamente restituita solo in caso di accoglimento del ricorso. Il 

pronunciamento a cura del Direttore Mostra è inappellabile e definitivo. 

18) CONTROLLO ANELLI: Il Comitato Organizzatore controllerà a campione la regolarità dell’anello dei soggetti a premio ordinario e 

speciale. I Best in Show, e i Campioni di Sezioni saranno obbligatoriamente controllati dalla Direzione Mostra. 

19) Con la prenotazione alla Mostra l’Allevatore/espositore accetta implicitamente tutte le norme del Regolamento della 

manifestazione.  

Autorizza la pubblicazione dei suoi dati personali ai fini della pubblicazione delle classifiche e dell’invio di queste alla FOI e a 

tutto il settore ornitologico interessato. Rinuncia a qualsiasi rivalsa per eventuali omissioni del regolamento UE 2016/679 del 

Parlamento Europeo e del Consiglio, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, 

nonché alla libera circolazione di tali dati. 

20) Nei locali della sala mostra sarà possibile accedere solo se muniti della certificazione verde Covid 19 (GREEN PASS). 

E’ obbligatorio il rispetto delle distanze di sicurezza e l’uso della mascherina; ci si potrà igienizzare le mani nelle postazioni 

predisposte. 

PREMIAZIONE ORDINARIA 
SINGOLI STAMM 

1° minimo punti 90 
Salsiccia confezione da gr. 700, coccarda 
e diploma cumulativo 

1° minimo punti 360 
Salame da gr. 500, frico da gr. 200, 
coccarda e diploma cumulativo 

2° minimo punti 89 Salsiccia confezione da gr. 500 2° minimo punti 358 Formaggio fresco da gr. 400 

3° minimo punti 88 Frico da gr. 200 3° minimo punti 356 n. 2 Frico da gr. 200 

PREMIAZIONE SPECIALE 

BEST IN SHOW - singolo BEST IN SHOW - stamm 

Confezione: salame gr. 500, salsiccia gr. 500, frico gr. 200, 
formaggio fresco gr. 400, coccarda 

Confezione: soppressa da kg. 1, salsiccia da gr. 500, frico da gr 
200, formaggio fresco gr. 400, coccarda 

 

CAMPIONI DI SEZIONE 
Salsiccia confezione da gr. 500, salame da gr. 500, 
coccarda e diploma 

canarini di colore lipocromici canarini di colore melanici 

arricciati di forma arricciati di posizione 

lisci razze leggere lisci razze pesanti 

estrildidi e affini ibridi fra estrildidi e affini 

fringillidi e affini ibridi fra fringillidi e affini 

ondulati di forma e posizione ondulati di colore 

agapornis psittacidi 

columbiformi (tortore e colombi) galliformi (quaglie, colini) 

Nota Bene: Se pari merito a estrazione 

ESPOSITORI CON PIU’ INGABBI DI 20 SOGGETTI 
salsiccia confezione da gr. 500, frico da gr. 200 

ESPOSITORI CON PIU’ INGABBI DI 30 SOGGETTI 
salame da gr. 500, salsiccia confezione da gr. 500, frico da gr. 200 

ESPOSITORE PIU’ DISTANTE 
Soppressa da kg. 1 

MIGLIOR GIOVANE-ESORDIENTE 2021 con RNA dal n. 8PPS al n. 3BTTT 
Coppa 

MIGLIOR STAMM DI FAUNA EUROPEA ANCESTRALE  
Trofeo artistico offerto dall’Hornemanni Middle European Club 

MIGLIOR CANARINO DI FORMA E POSIZIONE LISCI  
Trofeo in memoria del Socio Efisio Granati 

PREMIAZIONE SPECIALE DI GRUPPO 
Nota Bene: Ogni soggetto può partecipare solo a una premiazione speciale di gruppo 



 

MIGLIOR GRUPPO DA 10 SOGGETTI Ossocollo da gr. 500 

canarini lipocromici fattore giallo canarini lipocromici fattore rosso 

canarini lipocromici fattore bianco canarini melanici classici fattore giallo 

canarini melanici classici fattore rosso canarini melanici classici apigmentati 

canarini melanici nuovo tipo fattore giallo canarini melanici nuovo tipo fattore rosso 

canarini melanici nuovo tipo apigmentati canarini arricciati di forma 

canarini arricciati di posizione canarini lisci razze leggere 

canarini lisci razze pesanti estrildidi e affini  

Ibridi fra estrildidi e affini  fringillidi e affini  

ibridi fra fringillidi e affini ondulati di forma e posizione 

ondulati di colore  agapornis  

psittacidi ai migliori 8 soggetti tortore, colombi, quaglie, colini  

 


