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Premessa
Con l’assunzione della qualità di Socio si assumono tutte le situazioni giuridiche attive e passive che attengono tanto alla natura
organizzativa quanto al diritto di partecipare alle mostre ornitologiche riconosciute dalla FOI-Onlus iscritte nel calendario ufficiale
dell’anno in corso.
Nel riconoscere il ruolo fondamentale che le mostre ornitologiche
rappresentano in seno alle molteplici attività espletate sotto
l’egida della Federazione Ornicoltori Italiani - Onlus, è implicito
affermare il valore che rivestono gli attori che ne favoriscono l’organizzazione: gli Allevatori.
Non esisterebbero competizioni ornitologiche se non vi fossero
soci espositori.
Non meno importante è la funzione che svolgono le Associazioni,
non solo quelle che organizzano eventi ornitologici, ma anche
quelle che cooperano fattivamente alla loro realizzazione, attraverso la partecipazione o la promozione di iniziative che ne favoriscono il compimento.
Per cui allevatori e associazioni costituiscono un connubio indissolubile che è alla base del movimento ornitologico italiano.
I primi sono latori di doveri e di diritti che non sempre vengono
osservati e rispettati.
Il presente codice costituisce un sintetico compendio delle
norme comportamentali a cui l’Espositore deve attenersi e degli
obblighi che su di lui incombono.
La sua stesura discende dalla convinzione che l’adempimento
dei propri doveri ed il rispetto dei diritti ad ogni livello costituiscano le basi del buon vivere e della crescita della cultura ornitologica e non solo.
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L’allevatore-espositore
É opinione comune che chiunque faccia parte di un contesto sociale debba osservare i propri
doveri prima ancora di reclamare i propri diritti.
L’ornitologia amatoriale non costituisce eccezione, per cui attenendosi all’assunto innanzi esposto, di seguito si declinano i doveri dell’allevatore-espositore.
Egli deve:
- rispetto alla Natura, ponendo particolare attenzione ai bisogni ed alle cure degli uccelli allevati
in ambiente domestico;
- promuovere ed incentivare l’accrescimento e la maturazione dei giovani allevatori che si avvicinano al mondo sportivo sia a livello ludico che agonistico;
- partecipare alle manifestazioni ornitologiche quale strumento sociale indispensabile a garantire
la giusta immagine dell’ornicoltura;
- conoscere e rispettare le regole che disciplinano ogni gara, presupposto essenziale per il corretto svolgimento della pratica sportiva;
- avere conoscenza e padronanza nella preparazione ed esposizione dei soggetti in gara, sia
sotto il profilo del loro stato di salute e sia della conoscenza dello Standard previsto per ogni
Razza a concorso, assumendosi la responsabilità della corretta dichiarazione dei soggetti
esposti, nel rispetto delle categorie previste a concorso, nonché delle rispettive denominazioni
e dei relativi codici di ingabbio.
All’atto dell’ingabbio deve:
- verificare che le attrezzature siano pulite e conformi allo Standard previsto per ogni Razza e
che il mantenimento sia idoneo ad ogni tipo di soggetto in gara;
- non manomettere o alterare le attrezzature mostra con segni di riconoscimento: adesivi, segnali
sui cartellini, mangimi diversi da quelli predisposti dal comitato mostra e/o bevande colorate;
- esporre soggetti in Cites e di fauna autoctona esibendo agli organizzatori le dovute certificazioni ed i permessi di detenzione che ne qualificano la lecita provenienza;
L’allevatore addetto al servizio mostra deve:
avere un comportamento responsabile e qualificato per una corretta applicazione delle regole mostra:
a. durante l’operazione di giudizio l’addetto al servizio gabbie dovrà mantenere un comportamento distaccato nei confronti del giudice, non usare il telefonino per comunicare gli esiti di giudizio o commenti
su di essi ad espositori non presenti in mostra, astenersi da dichiarazioni e valutazioni di ogni genere;
b. accertarsi sia che la gabbia giudicata sia stata evidenziata e sia che il cartellino di giudizio sia
stato timbrato e firmato dal giudice;
c. l’addetto al servizio controllo anelli deve verificare con attenzione che tutti i soggetti classificatisi campioni siano idonei al titolo mediante il controllo della rispondenza del numero di RNA
all’allevatore- espositore. In caso di verificata irregolarità deve segnalare l’infrazione esclusivamente al Presidente Giuria e/o al Direttore Mostra in caso di giudizio terminato;
d. gli addetti al mantenimento dei soggetti devono accertarsi in ogni giornata mostra che a tutti
gli esemplari sia stato regolarmente fornito il mangime e sostituita l’acqua dei beverini;
e. i responsabili della mostra scambio devono verificare che gabbie e/o trasportini siano puliti,
non affollati, dotati di posatoi, mangime e acqua; non sono ammessi contenitori con uccelli
posizionati a terra o sotto i tavoli.
f. tutti i soggetti che presentano sintomi di sofferenza o malessere devono essere ritirati e allocati
nella predisposta infermeria mostra.
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L’allevatore che espone suoi esemplari in gara ha il diritto di:
- ricevere dagli organizzatori l’assistenza necessaria per gestire al meglio tutte le operazioni di
iscrizione a concorso e di ingabbio dei soggetti da esporre;
- alloggiare gli esemplari da esporre in gabbie regolamentari rispetto alla Razza esposta, pulite
e munite di acqua e mangime idonei a garantire la buona permanenza nei locali mostra per il
periodo necessario allo svolgimento di tutte le fasi della gara;
- ingresso gratuito nei locali adibiti ad esposizione, rispettando gli orari di apertura e chiusura al
pubblico;
- ricevere informazioni circa l’esito della gara.
Per ogni spostamento degli uccelli dal proprio allevamento alla sede della manifestazione è obbligatorio munirsi del Mod. 4 (foglio rosa);
Alla base di ogni disciplina vi è la conoscenza dei regolamenti che la governano. A tale fine si riportano alcuni di essi che più da vicino riguardano gli allevatori, i quali molto spesso non ne sono
a conoscenza o li osservano in maniera sommaria.

Fonti da Regolamenti F.O.I.
Regolamento Ordine dei Giudici
Art.42 Eventuali errori di somma possono essere rettificati dal Presidente di Giuria o, in sua assenza, dal Direttore Mostra, senza sostituire il cartellino di giudizio, ma evidenziando e sottoscrivendo la correzione, con rettifica delle classifiche finali se necessaria.
Regolamento Generale Mostre
Art.22 In caso di irregolarità riconosciute all’ingabbio, il Comitato Organizzatore dovrà escludere
il soggetto dalla manifestazione. Se le irregolarità saranno rilevate durante o dopo il giudizio, il
Comitato Mostra dovrà, in ogni caso, escludere i soggetti dalle classifiche e dalla premiazione.
Nel caso l’irregolarità sia considerata dolosa, cioè nel caso di provata frode intesa ad ingannare
il Giudice o il Comitato Organizzatore, l’espositore dovrà essere eliminato da qualsiasi classifica
o premio. Le infrazioni dolose ed espressamente palesi, rilevate durante il giudizio, dovranno essere verbalizzate e sottoscritte dal Presidente di Giuria, dal Giudice interessato e dal Direttore
Mostra. Gli atti relativi dovranno essere inviati alla Segreteria FOI per l’adozione dei conseguenti
provvedimenti disciplinari. Elenco delle infrazioni dolose: a) esposizione di soggetti adulti non
previsti dalle classifiche ufficiali FOI; b) esposizione di soggetti con RNA di altro allevatore; c)
anellini manomessi; d) qualsiasi alterazione manuale atta ad alterare le caratteristiche del fenotipo
del soggetto.
Art.31 La partecipazione a tutte le manifestazioni riconosciute dalla FOI per ogni specie o
Razza ammessa a concorso, è consentita e riservata unicamente ai soggetti di allevamento proprio dell’espositore, con proprio anello federale dell’anno previsto dalle normative vigenti. Possono essere esposti solo soggetti con anello inamovibile FOI o, per i Campionati Mondiali e per
le Mostre Internazionali, di altre organizzazioni affiliate alla COM. La FOI pubblicherà annualmente
l’elenco di tali organizzazioni e le corrispondenti sigle identificative dalle stesse utilizzate sugli
anelli. É vietata l’esposizione di soggetti: a) privi di anello inamovibile: non è ammesso l’utilizzo
di microchips in sostituzione dell’anello; b) con segni di riconoscimento; c) privi dei requisiti richiesti dalle competenti CC.TT.NN.
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Provvedimenti disciplinari
Art.54 Ogni infrazione dolosa rilevata a carico di un espositore dovrà essere contestata all’interessato tramite apposito verbale.
Il verbale dovrà essere notificato a cura del Comitato Organizzatore all’espositore ovvero alla persona dallo stesso delegato al ritiro dei soggetti partecipanti alla mostra: a tal fine la gabbia contenente il soggetto su cui è stata riscontrata l’infrazione dolosa verrà ritirata
dall’esposizione e portata in Segreteria Mostra.
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Infrazioni riscontrate
durante la fase di Giudizio
SOGGETTO
SENZA ANELLO
SQUALIFICA
NON GIUDICABILE

NO VERBALE
RITIRATO DALLA MOSTRA

SOGGETTO CON ANELLO INAMOVIBILE
E ANELLINO DI RICONOSCIMENTO
SQUALIFICA
NON GIUDICABILE

NOTA SU CARTELLINO
NO VERBALE

SOGGETTO CON DUE ANELLINI STESSO RNA
(riscontrato dal giudice)
SQUALIFICA
NON GIUDICABILE

NOTA SU CARTELLINO
NO VERBALE

SOGGETTO ADULTO CON RNA DELL’ESPOSITORE
(riscontrato dal giudice)
SQUALIFICA
NON GIUDICABILE

NOTA SU CARTELLINO
NO VERBALE
INFRAZIONE NON DOLOSA
VERBALE DA PARTE
DEL COMITATO ORGANIZZATORE,

SQUALIFICA
DEL SOGGETTO

ritiro della gabbia dall’esposizione,
il soggetto viene escluso dalla classifica,
tutti gli altri eventuali soggetti andati a premio
in altre categorie rimangono in classifica

SOGGETTO CON ANELLO MANOMESSO
(riscontrato dal giudice)
INFRAZIONE DOLOSA
VERBALE DEL GIUDICE
per effetto dell’infrazione dolosa
tutti gli altri eventuali soggetti
andati a premio in altre categorie,
rimangono in classifica ma tutti i premi
vengono congelati

SQUALIFICA
NON GIUDICABILE
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SOGGETTO
CON PIUMAGGIO ARTEFATTO
INFRAZIONE DOLOSA
VERBALE DA PARTE DEL GIUDICE
per effetto dell’infrazione dolosa
tutti gli altri eventuali soggetti
andati a premio in altre categorie,
rimangono in classifica ma tutti i premi
vengono congelati

SQUALIFICA
NON GIUDICABILE

SOGGETTO POSITIVO
ALLA LAMPADA DI WOOD
SQUALIFICA
NON GIUDICABILE

INFRAZIONE NON DOLOSA
NOTA SUL CARTELLINO DI GIUDIZIO
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Infrazioni riscontrate a Giudizio ultimato
(i componenti della giuria non sono più presenti nei locali mostra)
SOGGETTO CON RNA DIVERSO DA ESPOSITORE
(riscontrato al controllo anelli)

SQUALIFICA
DEL SOGGETTO

INFRAZIONE DOLOSA
VERBALE DA PARTE
DEL COMITATO ORGANIZZATORE,
ritiro della gabbia dall’esposizione,
il soggetto viene escluso dalla classifica,
tutti gli altri eventuali soggetti andati a premio
in altre categorie rimangono in classifica
ma tutti i premi vengono congelati

SOGGETTO CON 2 ANELLI STESSO RNA
(riscontrato al controllo anelli)
VERBALE DA PARTE
DEL COMITATO ORGANIZZATORE,
si annulla il cartellino del giudice,
il soggetto viene escluso dalla classifica

SQUALIFICA
NON GIUDICABILE

SOGGETTO CON 2 ANELLI RNA DIVERSI
(riscontrato al controllo anelli)
VERBALE DA PARTE
DEL COMITATO ORGANIZZATORE,
si annulla il cartellino del giudice,
il soggetto viene escluso dalla classifica

SQUALIFICA
NON GIUDICABILE

SOGGETTO ADULTO CON RNA DELL’ESPOSITORE
(riscontrato al controllo anelli)
VERBALE DA PARTE
DEL COMITATO ORGANIZZATORE,
si annulla il cartellino del giudice,
il soggetto viene escluso dalla classifica

SQUALIFICA
NON GIUDICABILE
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STAMM CON RNA DIVERSI
(riscontrato al controllo anelli)
INFRAZIONE DOLOSA
VERBALE DA PARTE
DEL COMITATO ORGANIZZATORE,
ritiro dello stamm dall’esposizione,
lo stamm viene escluso dalla classifica,
tutti gli altri eventuali soggetti andati
a premio in altre categorie rimangono
in classifica ma tutti i premi
vengono congelati

SQUALIFICA
DEL SOGGETTO

SOGGETTO CON ANELLO DI DIMENSIONI SUPERIORI ALL’ELENCO UFFICIALE
(riscontrato al controllo anelli)

SQUALIFICA
NON GIUDICABILE

INDICAZIONE SULLA SCHEDA DI GIUDIZIO,
DI SOGGETTO NON GIUDICABILE
PER DIMENSIONI ANELLO
NON REGOLAMENTARE
il soggetto viene escluso dalla classifica

SOGGETTO CON ANELLO DI DIMENSIONI INFERIORI ALL’ELENCO UFFICIALE
(riscontrato al controllo anelli)
NON È OGGETTO
DI NESSUNA INFRAZIONE

CLASSIFICA
RIMANE INVARIATA

SOGGETTO CON ANELLO MANOMESSO
(riscontrato al controllo anelli)
INFRAZIONE DOLOSA
VERBALE DA PARTE
DEL COMITATO ORGANIZZATORE,
ritiro della gabbia dall’esposizione,
il soggetto viene escluso dalla classifica,
tutti gli altri eventuali soggetti andati
a premio in altre categorie rimangono
in classifica ma tutti i premi
vengono congelati

SQUALIFICA
DEL SOGGETTO

L’espositore riconosciuto colpevole di infrazione può ricorrere al CDF entro trenta (30) giorni dalla
notificazione della stessa dimostrando la propria buona fede, con lettera raccomandata da inviare
alla Segreteria della FOI-Onlus.
Seguono FAC- SIMILI Modelli
Verbali di infrazione:
• del Giudice
• del Direttore Mostra
• lettera di osservazioni dell’espositore circa l’infrazione contestatagli
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Verbale di rilevamento infrazione dolosa
In data __________, in____________________________, presso la mostra organizzata dall’Associazione/i _________________________________________________________________,
il/i sottoscritto/i _______________________________________________________________,
giudice/i della specializzazione ______________________________, redigono il presente verbale per rilevare che nel corso delle operazioni di giudizio è stato constatato che il/i soggetto/i
iscritto/i nella categoria a concorso n. _______, denominata _____________________________,
singolo/stamm, recante anello/anelli n./nn. _____________, anno ________, RNA _______ , alloggiato nella/e gabbia/e n./nn. _________, presentava/no la seguente infrazione dolosa
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
L’infrazione sopra descritta è stata rilevata nel seguente modo ___________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
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Si dà atto che nel corso della constatazione dell’infrazione dolosa innanzi descritta erano presenti il Presidente di Giuria _____________________________________________________, il Direttore Mostra
______________________________________, oltre a _______________________________.
Il Direttore Mostra, su incarico del Presidente di giuria, ha provveduto a comunicare al/i verbalizzante/i le generalità dell’espositore che ha commesso l’infrazione in rassegna, sig.
_______________________________, residente in __________________________________,
iscritto presso l’Associazione _____________________________________________________.
Il presente verbale è redatto in triplice esemplare, di cui:
due sono consegnati al Direttore Mostra per la notifica all’interessato e per l’inoltro al CDF, unitamente alla notifica ed all’eventuale difesa dell’allevatore che ha commesso l’infrazione;
uno sarà trasmesso alla Segreteria FOI-Onlus quale comunicazione preventiva al CDF.
Eventuali prove documentali comprovanti l’infrazione dolosa sono consegnate al Direttore Mostra
che ha l’obbligo di esibirle all’interessato qualora dovesse farne richiesta e sono successivamente
trasmesse al CDF in allegato al presente atto.
Il presente atto è confermato e sottoscritto dal/i verbalizzante/i, dal Presidente di Giuria e dal Direttore Mostra.

IL/I GIUDICE/I

IL PRESIDENTE

IL DIRETTORE

VERBALIZZANTE/I

DI GIURIA

MOSTRA

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________
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Verbale di rilevamento di infrazione dolosa
del Direttore Mostra
In data____________________________________,presso la mostra organizzata dall’Associazione/i
____________________________________ il/i sottoscritto/i __________________________________,
in qualità di Direttore Mostra redige il presente verbale per rilevare che nel corso delle operazioni
di controllo soggetti e anelli per classifiche finali, è stato constatato che il/i soggetto/i iscritto/i
nella categoria a concorso n. ______________, singolo/stamm, recante anello/anelli n./nn.
_____________ anno__________________ RNA_____________, alloggiato nella/e gabbia/e
n./nn.______________________________________, presentava/no la seguente infrazione dolosa:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
L’infrazione sopra descritta è stata rilevata nel seguente modo _____________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
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Si dà atto che nel corso della constatazione dell’infrazione dolosa sopra descritta era presente il
Segretario Mostra, il quale ha ritirato i soggetti in esposizione per trattenerli in Segreteria Mostra.
Il presente verbale è redatto in triplice esemplare, di cui:
- uno copia all’Allevatore espositore o suo delegato, per la notifica all’interessato
- una copia per la Segreteria FOI-Onlus quale comunicazione preventiva al CDF.
Il presente atto è confermato e sottoscritto dai verbalizzanti.

Lì, ________________________

il Presidente Mostra

il Segretario Mostra

__________________________________

__________________________________
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Osservazioni dell’espositore
Io sottoscritto ________________________________________ nato a __________________________
il _____/_____/________ e residente in _____________________________________________________
alla Via _____________________________________________, tesserato FOI-Onlus con numero di
RNA ______________, iscritto all’Associazione ____________________________________________,
Raggruppamento _______________________________, con riferimento all’infrazione contestatami
nella Mostra di ___________________________________________, tenutasi il _____/_____/_______,
relativa al soggetto/stamm esposto nella/e gabbia/e n. _____________________________________
DICHIARO
a mio discarico quanto segue:
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________.

__________________________, _____/_____/________

______________________________________________
firma
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