
5° MIOS MOSTRA INTERNAZIONALE DI MALPENSA 

REGOLAMENTO 
 

Articolo 1 - L’ ASOT di Castano Primo (MI), l’AOBA di Busto Arsizio (VA) e AOV di Varese (VA) organizzano, sotto l’egida della C.O.M. e della Federazione 

Ornicoltori Italiani (F.O.I. Onlus), Ente riconosciuto con D.P.R. n. 1166 del 12.12.1949, il 5° (M.I.O.S.) Mostra Ornitologica di Malpensa che avrà luogo  a 

Canegrate (MI) dal  23 al 28 ottobre 2012, presso l'Area Espositiva ex Borletti in via  Olona numero 7. 

 

Articolo 2 - Possono partecipare alla manifestazione tutti gli allevatori iscritti ad una Associazione aderente alla C.O.M., che non abbiano in corso 

provvedimenti disciplinari, ed in regola con il tesseramento per l’anno 2012. 

 

Articolo 3 – Le Associazioni ASOT, AOBA e AOV, nell’organizzare la manifestazione, realizzano i dettami del Regolamento Generale Mostre e non 

perseguono fini speculativi, né di lucro. 

 

Articolo 4 - Le Razze e relative categorie messe a concorso e premiazione, sono quelle ufficiali della Confederazione Ornitologica Mondiale (C.O.M.) per 

l’anno 2012, nello specifico: Canarini di Forma e Posizione Arricciati; Canarini di Forma e Posizione Lisci; Canarini di colore; Ondulati e Psittacidi; I.E.I. . 

 

Articolo 5 - Per tutte le razze, sia stamm che singoli, saranno accettati soggetti fino ad esaurimento delle gabbie, che saranno messe a disposizione 

dall’organizzazione, Psittacidi e I.E.I. di grande taglia, saranno esposti in gabbie proprie dell’espositore e comunque, conformi agli standard. 

 

Articolo 6 - Sono ammessi a concorso soggetti di classe A del proprio allevamento, nati nell’anno 2012 e muniti di anellino inamovibile riconosciuto dalla 

FOI/COM  Per quanto riguarda I.E.I. e Psittacidi valgono le delibere delle rispettive Commissioni Tecniche e della COM. 

 

Articolo 7 - La domanda di prenotazione, redatta su apposita scheda, è obbligatoria ed impegnativa. La stessa deve essere compilata in ogni sua parte, 

firmata dall’espositore e recapitata via fax, entro e non oltre venerdì 19 ottobre 2012, allo  +39 0331 252488 (tel./fax),+39 0331 252238 (tel/fax casa).   

Le prenotazioni effettuate in ritardo saranno accettate solo se risulteranno gabbie disponibili. Il mancato ingabbio da parte dell’espositore non prevede 

alcun rimborso.   

 

Modalità di pagamento: 

1) Al momento dell’ingabbio. 

2) Vaglia Postale o Assegno non trasferibile intestato a ASOT c/o Schenato Ferruccio Via Antica Ducale, 16 21019 Somma Lombardo (VA). 

 

Articolo 8 - I Signori espositori, ai fini della prenotazione, dovranno compilare l’apposita scheda, indicando in modo leggibile: cognome e nome, 

residenza e recapito telefonico, Associazione di appartenenza, numero di RNA e, per ogni soggetto partecipante: Razza, numero di codice della categoria 

a concorso,Tipo e Varietà. Inoltre, è obbligatorio specificare per I.E.I. e Psittacidi i descrittivi, comprese le mutazioni e per gli ibridi indicare i parentali che 

li hanno generati. Per gli Psittacidi l’espositore è tenuto a dichiarare la tipologia di gabbia necessaria, in rapporto alle dimensioni del soggetto da esporre. 

I soggetti  ingabbiati in categorie errate potranno non essere giudicati, resta comunque a discrezione del  corpo giudicante. 

 

Articolo 9 - Per la classe A la quota di ingabbio, è fissata in Euro 5,00 (cinque/00) per soggetto, e Euro 6.00 per Espositore che comprende, catalogo 

premiazioni e  ingresso mostra. Per la mostra scambio vedi regolamento specifico. 

 

Articolo 10 - Le operazioni di ingabbio si svolgeranno il giorno martedì 23 ottobre 2012, dalle ore 09.00 alle ore 21.00 e dovranno essere effettuate 

dall’espositore, secondo le disposizioni del Comitato Organizzatore. Terminate tali operazioni l’Espositore ha l’obbligo di lasciare la sala Mostra. Per i 

soggetti appartenenti all’avifauna protetta, al  momento dell’ingabbio, si dovrà produrre copia delle autorizzazioni per la detenzione. Il Comitato 

Organizzatore declina ogni responsabilità per soggetti ingabbiati non in regola con le vigenti norme protezionistiche. Il Comitato Organizzatore, inoltre, si 

riserva la facoltà di non accettare i soggetti ritenuti in non perfette condizioni di salute. 

 

Articolo 11 - I lavori della Giuria avranno inizio alle ore 08.00 di mercoledì 24 e proseguiranno giovedì 25 ottobre  fino ad esaurimento dei soggetti 

presentati a concorso. 

 

Articolo 12 - La Giuria assegnerà il 1°, 2° e 3° classificato, specificandolo sul cartellino di giudizio e la decisione sarà inappellabile. 

 

Articolo 13 - L’assegnazione dei premi è di esclusiva competenza del Comitato Organizzatore, che si avvarrà dei punteggi attribuiti dalla Giuria per 

formare una graduatoria. In caso di parità sarà adottata la scala valori della C.O.M. In caso di ulteriore parità sarà fatto il sorteggio a cura del Comitato 

Organizzatore. Il Comitato Organizzatore potrà effettuare il controllo degli anelli dei soggetti vincitori. La premiazione ordinaria avrà luogo nei locali 

dell’esposizione e si effettuerà domenica 28 ottobre 2012 dalle ore 10.00, rivolgendosi alla Segreteria della Mostra, mentre la premiazione speciale si 

terrà alle ore 15.00. 

 

Articolo 14 - Qualunque reclamo dovrà essere presentato per iscritto entro le ore 10.00 del giorno 28 ottobre 2012, accompagnato dalla tassa fissata in 

Euro 50,00 (cinquanta/ 00). In caso di accoglimento dello stesso l’importo versato sarà restituito. 

 

Articolo 15 - Dal termine dell’ingabbio e fino all’ora di apertura al pubblico, sono ammessi nei locali della Mostra soltanto: i Giudici designati, i Membri 

del Comitato Organizzatore ed il personale di servizio. Il Comitato Organizzatore potrà, in ogni momento, allontanare dai locali Mostra coloro che ne 

turbassero il regolare svolgimento. 

 

Articolo 16 - Il mantenimento dei soggetti per la durata della Manifestazione sarà a cura del Comitato Organizzatore. 

 



Articolo 17 - E’ rigorosamente vietato spostare o manomettere le gabbie una volta che sono state sigillate. Esse potranno essere spiombate solo in caso 

di provata necessità e solo alla presenza di due componenti il Comitato Organizzatore. 

 

Articolo 18 - Nessuna responsabilità risulterà a carico delle Associazioni organizzatrici della Mostra, né del Comitato Organizzatore, per decessi, furti, 

fughe e danni che potranno verificarsi ai soggetti esposti, sarà comunque garantito un attento servizio di vigilanza. 

 

Articolo 19 - A tutti gli espositori è fatto obbligo, al momento dell’ingabbio, (classe A, classe D, mostra scambio) di presentare la dichiarazione di 

provenienza dei soggetti (mod. 4 / mod. rosa) o altra documentazione richiesta dalle autorità sanitarie. Per esporre quaglie, colini, tortore e colombi è 

necessaria l’attestazione di avvenuta vaccinazione contro la pseudo peste aviaria (Newcastle).  

 

Articolo 20 - Lo sgabbio Assistito dei soggetti esposti in classe A avverrà alle ore 17.30 di domenica 28 ottobre 2012. Il Comitato Organizzatore non 

permetterà che i soggetti esposti siano ritirati prima dell’ora fissata. 

 

PER GLI ESPOSITORI CHE NE FARANNO RICHIESTA MOTIVATA AL MOMENTO DELL’INGABBIO SARA’ POSSIBILE SGABBIARE I SOGGETTI AL LUNEDI’ 29 

OTTOBRE 2012 DALLE ORE 9,00 ALLE ORE 11,00. 

 

Articolo 21 - L’inaugurazione ufficiale della manifestazione si terrà alle ore 11.00 di sabato 27 ottobre 2012. L’apertura al pubblico sarà la seguente: 

sabato 27 dalle ore 14,00 alle ore 18.00; domenica 28 dalle ore 09.00 alle ore 17.00. 

 

Articolo 22 - Per quanto non contemplato nel presente regolamento valgono le disposizioni C.O.M. e F.O.I. previste dal Regolamento Generale Mostre. 

 

Articolo 23 - I Signori espositori che partecipano al 5° MIOS ( Mostra Internazionale  di Malpensa), dichiarano implicitamente di aver preso visione del 

presente Regolamento e di accettare tutte le norme in esso contenute. 

 

Regolamento mostra scambio .  

Possono partecipare soggetti anellati  ed in regola con le vigenti normative anche in questo settore si dovranno rispettare tutte le disposizioni previste in 

materia sanitaria e di benessere degli animali. In ogni caso l’esposizione illecita di qualunque natura dei soggetti sarà di esclusiva responsabilità degli 

espositori. I soggetti in non perfette condizioni di salute saranno rifiutati. Anche per la mostra scambio la prenotazione è obbligatoria con le stesse 

modalità previste dall’art. 7. 

 

MOSTRA SCAMBIO: 

 

Soluzione 1 – Classe D: 

Il costo è di € 1 a soggetto da pagare all’ingabbio più il 10% del valore dei soggetti ceduti come contributo delle spese organizzative.  

I soggetti non ceduti dovranno essere sgabbiati a cura dell’allevatore dalle ore 16:30 di domenica 28 Ottobre. Contestualmente saranno regolati gli 

aspetti economici della classe D. 

 

Soluzione 2  - Tavoli: 

Partecipazione dei soggetti in gabbie dell’espositore in dignitose condizioni igienico/estetiche, sistemate su tavoli messi a disposizione dal comitato 

Organizzatore. E’ vietato il sovraffollamento dei soggetti nelle gabbie pena il rifiuto ad esporre. La cura, la sorveglianza e la cessione dei soggetti sarà a 

carico dell’espositore, quota di partecipazione € 60,00 a tavolo.  

I partecipanti alla mostra scambio che non sono espositori sono tenuti al pagamento di una quota fissa di € 6.00, che darà diritto all’accesso ai locali della 

manifestazione nelle giornate di sabato e domenica. 

 

Le gabbie per la classe D e i tavoli dovranno essere prenotati contestualmente alla Mostra Internazionale versando le relative quote previste.  

 

 

Convogliatori: 

Al Convogliatore con almeno 80 soggetti il Comitato organizzatore offrirà pernottamento per 1 notte, con almeno 150 soggetti pernottamento per 2 

notti.  

 


