
 
“PSITTACUS 2021” 

12^  MOSTRA  ORNITOLOGICA SPECIALISTICA INTERNAZIONALE 
12^ SPECIALISTICA INTERNAZIONALE CLUB ITALIANO ALLEVATORI AGAPORNIS 

4^ SPECIALISTICA INTERNAZIONALE ONDULATO di COLORE e FP 
4^ SPECIALISTICA INTERNAZIONALE CLUB NEOPHEMA ITALIA & AUSTRALIAN  

GRASS PARROTS 
SPECIALISTICA altri PSITTACIFORMI 

Forlì Fiera (Via Punta di Ferro 2) dall’ 7 al 10 ottobre 2021 

La partecipazione all’esposizione comporta l’accettazione incondizionata del presente regolamento 

 
REGOLAMENTO 

 

Art. 1  L’Associazione Romagnola Canaricoltori,  sotto l’egida della FOI-ONLUS,  assieme al Club Italiano 
Allevatori Agapornis, al Club Amici dell’Ondulato ed il Club Neophema Italia & Australian Grass 
Parrots  organizza PSITTACUS 2021. 

 
Art. 2 Possono partecipare tutti gli allevatori regolarmente iscritti alle associazioni aderenti alla FOI ed in 

regola con il  pagamento della  quota annuale, nonché gli allevatori  iscritti alle Federazioni  
riconosciute dalla C.O.M. 

 
Art. 3  Le razze ammesse a concorso sono esclusivamente quelle riportate nell’elenco categorie a 

concorso.  

NELL’EDIZIONE 2021 di PSITTACUS SI EVIDENZIA: 
 

a. prenotazione esclusiva “on-line” tramite il sito: www.foimostre.it  

b. ingabbio a numero chiuso fino ad esaurimento gabbie: 
 tipo 1 n. 1500 
 tipo 2 n. 100 
 tipo 3 n. 40 

c. categorie Agapornis Giovani “solo per singoli (no stamm)” anello 2021. 
          n.b.: e’ comunque possibile esporre i soggetti 2021 nelle categorie ordinarie. 

 

Art. 4 La domanda di iscrizione, obbligatoria entro le ore 23,59 del 03/10/2021, è da compilare 
on-line tramite il sito www.foimostre.it in tutti i suoi campi, (lo stamm va indicato su una sola riga); 
la sua conferma on-line costituisce esplicito assenso all’uso dei dati personali a norma del Reg. 
UE 2013/679 e successive  modifiche e/o integrazioni. Il Comitato Organizzatore si riserva il diritto 
di fotografare o filmare i soggetti esposti. 

 
 Per eventuali necessità legate alla prenotazione contattare direttamente o tramite wp: 
 Michele Cuppone 3316882883; 
 Stefano Pezzi 3287179764. 

 
Il pagamento può essere effettuato:  
a. Bonifico Bancario, intestato ad  A.R.C.  Forlì (cod. IBAN IT06E0306913237074000008326 c/o 

BANCA INTESA SAN PAOLO) con indicazione di nome e cognome dell’espositore; 
b. al momento dell’all’ingabbio. 

 
I soggetti a concorso verranno ingabbiati per specie: prima tutti i singoli poi gli stamm. La fase 
di ingabbio e sgabbio  sarà assistita. Dopo l’ingabbio l’espositore può sostare negli appositi spazi a 
disposizione all’interno della mostra. 
 

http://www.foimostre.it/


Art. 5 La quota  di ingabbio è di €. 4,00 a soggetto. La quota di partecipazione di euro 5,00 da diritto al 
catalogo mostra e ad una tessera di ingresso personale. Il mancato ingabbio di uno o più soggetti 
per qualsiasi motivo, non darà alcun diritto al rimborso o alla restituzione di quanto già pagato. 

  

L’allevatore che si rende disponibile a convogliare i soggetti da esporre a  PSITTACUS 2021, può 
contattare il C.O. al tel. 3316882883 (Cuppone Michele) 3287179764 (Pezzi Stefano)  per 

concordare  i presupposti per il rimborso. Si raccomanda agli allevatori che si 
avvalgono di convogliatore, di recuperare il proprio pass di ingresso alla 
mostra emesso dall’ente Fiera, in quanto essendo gli stessi ettronici non 
possono essere duplicati.  
 
IMPORTANTE: 
Non saranno giudicati i soggetti di seguito indicati: Fischeri, Personatus, Nigrigenis e Lilianae tipo 
“Albino” e “Pastel-Ino” - Il fattore “Viola” nella serie verde - Roseicollis F.A. nella serie Avorio, 
Avorio F.B. e Blu** - Roseicollis Verde Mela –  quelli dove non è indicata la giusta 
nomenclatura del soggetto (vedi art. 45 Regolamento Generale Mostre FOI.  
 

Art. 6  Ingabbio: tutti i soggetti a concorso devono essere ingabbiati  giovedì 07 ottobre dalle ore 09,00 
alle 20,00.  

 
Art. 7 Al momento dell’ingabbio i soggetti devono essere accompagnati dal Mod. 4 o 

dall’autocertificazione, debitamente compilata,; quelli provenienti dall’estero devono essere 
accompagnati dal certificato sanitario internazionale. (Tutti scaricabili dal sito dell’A.R.C.) 
I soggetti inclusi nella CITES devono essere regolarmente detenuti, le autorità preposte potranno 
chiedere la documentazione relativa. Gli espositori comunque sono gli unici  responsabili di 
eventuali soggetti esposti non regolarmente. 
 

Art. 8 Il Comitato Organizzatore, curerà in esclusiva l’alimentazione dei soggetti esposti. Provvederà al 
servizio di vigilanza interno/esterno dei locali mostra; declina comunque ogni responsabilità per 
furti, fughe, morte o malattie dei soggetti esposti e precisa che per questo gli espositori nulla 
avranno a pretendere.   

 
Art. 9 Per la fase di giudizio il personale a disposizione dei giudici sarà composto esclusivamente da 

elementi del Gruppo Alpini di Forlì coadiuvati da uno o più componenti del Comitato 
Organizzatore. 

 
Art.10 Premiazione ordinaria: 

1° singolo 90 p.ti - 1° stamm 360 p.ti, coccarda e diploma;  
2° singolo 89 p.ti - 2° stamm 358 p.ti, indicazione sulla scheda;  
3° singolo 88 p.ti - 3° stamm 356 p.ti, indicazione sulla scheda.   
 
La premiazione si ritirerà in segreteria da sabato 9 alle ore 14 a domenica 10 alle ore 16,00. 

           Sgabbio previsto ore 18,00 domenica 10 ottobre, secondo le modalità stabilite dal C.O.. 
 
Art.11 Il  C.O.  si riserva il controllo della regolarità degli anelli come da normativa FOI.  
 
Art.12 Il giudizio della Giuria è inappellabile. Eventuali reclami scritti potranno essere presentati entro le 

ore 10,00 di domenica 10 ottobre 2021 accompagnati dalla somma di euro 50,00. 
In caso di non accoglimento del ricorso tale somma sarà incamerata dal Comitato Organizzatore. 
 

Art.13 Per tutto quanto non menzionato si fa riferimento al Regolamento Generale Mostre della FOI. 
 
 
 
 



 
 

REGOLAMENTO MOSTRA SCAMBIO 2021 
 

La mostra/scambio: è aperta a tutte le razze ornitologiche riconosciute dalla FOI/COM; è allestita con 

tavoli messi a disposizione gratuitamente dal Comitato Organizzatore a tutti gli allevatori che espongono 
in  mostra e ne facciano  esplicita richiesta. L’allevatore che non espone in mostra può chiedere il tavolo 
per il mercato ad un costo di €. 40,00. Il tavolo sarà gestito direttamente dall’allevatore con gabbie 
proprie, pulite e di aspetto decoroso.  Le attrezzature, (gabbie/trasportini) devono essere quelle 
specificatamente progettate e costruite per gli uccelli. I soggetti esposti devono essere alloggiati nel 
rispetto delle norme di autoregolamentazione FOI approvate con Delibera della Giunta della Regione 
Emilia Romagna n. 294/2006, non sono ammessi  soggetti alloggiati e appoggiati sul pavimento.  
Gli espositori potranno accedere ed allestire i tavoli della mostra scambio sabato 9 ottobre dalle ore 
08,30. 
I soggetti all’arrivo devono essere accompagnati dal Mod. 4 o documento equivalente debitamente 
compilato. I soggetti sottoposti a CITES devono essere in regola con la documentazione, l’allevatore 
comunque in ogni caso è il responsabile diretto di ciò che espone. 
Nessuna responsabilità potrà essere addebitata all’organizzazione Psittacus per furti, decessi o danni 
che potrebbero sopraggiungere all’interno della mostra. 
 

ALLA LUCE DELLE ULTIME DISPOSIZIONI IN MATERIA DI COVID19, SI COMUNICA 
CHE L’ACCESSO NEI PADIGLIONI DELLA FIERA SARA’ CONSENTIRO 
ESCLUSIVAMENTE A CHI E’ IN POSSESSO DEL “GREEN PASS” O DI “TAMPONE 
EFFETTUATO NELLE 48 ORE PRECEDENTI” 


