
ESTRATTO DAL REGOLAMENTO CONCORSI
Il regolamento nella forma integrale è consultabile e scaricabile dal sito ww.aof-faenza.it

Art. 1 L'Associazione Ornitologica Faentina di Faenza, l'Associazione Ornitologica Romagnola di Ravenna, il Club dell'Esotico e il
Club del Mosaico, con la collaborazione di: Italian Zebravinken Club, del Club Diamante Codalunga, Club degli Psittacidi
sotto l'egida della F.O.I. - Onlus (Federazione Ornicoltori Italiani), Ente riconosciuto con DPR 1166 del 15.12.1949, organizzano
AVES Expo 2015  Expo-Market Volatili Domestici di Pregio (53ª edizione) che avrà luogo a Faenza dal 22 al 25 ottobre 2015
presso la Fiera di Faenza, viale Risorgimento n.3.
OMISSIS

Art. 3 Sono ammessi a concorso soggetti di classe “A” del proprio allevamento nati nell'anno 2015 e muniti di anellino inamovibile
F.O.I.  eccezion fatta per le razze PSITTACIDI, INDIGENI, ESOTICI che si intendono tutti di classe “A” anche se nati ed anellati
2014 (DIAMANTE MANDARINO e PASSERO DEL GIAPPONE compresi).

Art. 4 Per iscriversi alla manifestazione va utilizzata l'allegata scheda di adesione-prenotazione-autocertificazione che deve essere
compilata in ogni sua parte, firmata dall'espositore ed inviata entro il 16 ottobre 2015 in una delle seguenti modalità:
a-inviando copia della scheda di adesione-prenotazione al Fax 0546-651335;
b-compilando la predetta scheda online dal sito www.aof-faenza.it con spedizione tramite e-mail;
c-prenotando via internet:  www.gestionemostra.com  (per le prenotazioni via internet sarà concessa la possibilità di variazio-
ni dirette fino alle ore 18 del 18 ottobre);
d-spedizione postale a: ASSOCIAZIONE ORNITOLOGICA FAENTINA via Palazzo Vecchio n.17 – 48018 FAENZA.
OMISSIS

Art. 5 La quota sociale di adesione e partecipazione sarà commisurata al numero dei soggetti esposti e dovrà essere pagata al
momento dell'ingabbio:
PER TUTTI I CONCORSI: Euro 5,50  a soggetto.
PER MOSTRA MERCATO: gratuita nella misura di 4 gabbie ogni soggetto iscritto ai concorsi e con un limite massimo per
espositore di 50 gabbie. Per i non espositori ai vari concorsi e per coloro che richiederanno un numero maggiore di gabbie
di quelle spettanti, il costo sarà di Euro 1,80 a gabbia. Ad esaurimento della disponibilità gabbie messe a disposizione sarà
data immediata comunicazione agli eventuali esclusi.
QUOTA PARTECIPAZIONE: Euro 6,00/espositore che darà diritto al catalogo classifiche e all'ingresso mostra.OMISSIS
OMISSIS

Art. 7 Gli espositori che presentano soggetti inclusi nella convenzione CITES e soggetti INDIGENI, a richiesta delle autorità compe-
tenti, dovranno esibire la documentazione attestante il regolare possesso degli esemplari esposti.
OMISSIS

Art. 8 Documentazione Sanitaria: Tutti i soggetti che saranno esposti sia ai concorsi che alla mostra mercato dovranno essere
obbligatoriamente accompagnati, indifferentemente, dal Mod.4 (modello rosa) o dalla “Scheda di adesione-prenotazione
e autocertificazione". Tali documenti dovranno esseri predisposti fin dalla partenza dall'allevamento e dovranno essere
consegnati al Comitato Organizzatore all'arrivo in mostra.
OMISSIS
La partecipazione alla Mostra implica automaticamente l'accettazione del presente regolamento-programma.

ESTRATTO DAL REGOLAMENTO MOSTRA MERCATO
il regolamento nella forma integrale è consultabile e scaricabile dal sito www.aof-faenza.it

GESTIONE COMPUTERIZZATA A CURA DEL COMITATO ORGANIZZATORE:
Le gabbie saranno messe a disposizione dal Comitato Organizzatore.
Gli uccelli potranno essere ingabbiati: a coppie, a paio o singolarmente. Viene ceduto il contenuto della gabbia e non una sola
parte della stessa.
La vendita e lo sgabbio immediato dei soggetti esposti saranno curati esclusivamente dal C.O. I soggetti acquistati nella Mostra
Mercato vanno ritirati inderogabilmente entro le ore 16 di Domenica 25 ottobre, in difetto tali soggetti saranno incamerati dal C.O.
omissis
Quota di partecipazione:
gratuita nella misura di 4 gabbie ogni soggetto iscritto ai concorsi e con un limite massimo per espositore di 50 gabbie. Per i non
espositori ai vari concorsi e per coloro che richiederanno un numero maggiore di gabbie di quelle spettanti, il costo sarà di Euro 2,00
a gabbia.
omissis
Quota fissa di partecipazione alla mostra mercato qualora non si abbia esposto nella sezione dei concorsi:
Euro 6,00/espositore che darà diritto al catalogo classifiche ed all'ingresso mostra.
Il modulo elenco soggetti esposti nella Mostra Mercato è scaricabile dal sito www.aof-faenza.it e sarà da consegnare compilato
dopo avere effettuato l'ingabbio. Per la compilazione di tale elenco consigliamo di utilizzare i codici categorie della Mostra
Concorso.
La vendita dei soggetti fa giuridicamente capo ai singoli espositori; il C. O. a titolo di Rimborso spese per la gestione computerizzata
di tale servizio tratterrà una percentuale sugli incassi pari al 12% comprensivo di IVA.
omissis
Chi presenta esemplari assoggettati alle normative CITES e di FAUNA INDIGENA, dovrà obbligatoriamente consegnare le dichiara-
zioni di cessione di ciascun soggetto precompilate in due copie. La non consegna al Comitato Organizzatore di tali documenti
comporterà il rifiuto dei soggetti.

A TUTTI I CONVOGLIATORI CON ALMENO 100 SOGGETTI ESPOSTI A CONCORSO SARÀ OFFERTO IL PERNOTTAMENTO
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