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SALUTO DEI PRESIDENTI DELLE ASSOCIAZIONI ORGANIZZATRICI 

 

Le Associazioni Ornitologiche “La Leonessa” di Brescia, “Il Torrazzo” di Cremona e “ La Virgiliana “  di Man-

tova, porgono il loro più caloroso e cordiale saluto di benvenuto a tutto il pubblico, agli Allevatori, ai Giu-

dici , ai Soci, alle Ditte, ai Veterinari, che parteciperanno o vorranno onorarci con la loro presenza alla 

49° Mostra Ornitologica di Brescia, Cremona e Mantova 10 e 11 Dicembre 2022 presso il Centro Fiera di 

Montichiari (Brescia) 

Fondamentale e irrinunciabile per tutti noi e per il successo della Mostra sarà la collaborazione di tutti i 

Soci delle tre Associazioni, ognuno per il proprio tempo disponibile e la partecipazione, che ci auguriamo 

numerosa, degli Allevatori F.O.I. di tutta Italia, sarà la conferma al buon risultato della Mostra. Per noi 

quest’occasione significa coronare i sogni di anni di allevamento, ma anche l’occasione di cooperare, con-

dividere e mostrare agli altri il valore del nostro impegno, per i nostri amici alati. Rinnoviamo l’invito alla 

divulgazione tra amici, famigliari, conoscenti e colleghi per partecipare alla nostra Mostra, certi di poter 

offrire loro cordialità e competenza con il miglior servizio, questo premierà di sicuro le società organizza-

trici. Sarà nostro particolare impegno contraccambiare la visita e partecipazione alle manifestazioni orni-

tologiche di quelle Associazioni che ci onoreranno della loro presenza. Ai Soci delle Associazioni organizza-

trici chiediamo un particolare impegno alla partecipazione con i propri soggetti in forza del responsabile 

senso di appartenenza alle rispettive Associazioni che vivono anche grazie al loro contributo. 

 

Un’Associazione è viva se sono vivi i suoi Soci! 

 

Un particolare ringraziamento al Club del Timbrado Italia ed al suo Presidente  Trainini Giorgio per la fidu-

cia e l’aiuto datoci affinché la nostra Mostra possa ospitare  la Specialistica di canto dei Timbrado . 

Ringraziamo inoltre  l’Ente Fiera di Montichiari che ci permette di usufruire di questa splendida struttura, 

gli Sponsor tutti oltre a tutte le Ditte presenti che contribuiranno all’interesse della manifestazione. Termi-

niamo porgendo i migliori auguri per una stupenda riuscita della Mostra, sperando che sia per i visitatori 

un momento piacevole e utile per nuovi legami di amicizie e di reciproca stima. 

Grazie a tutti con il nostro più caloroso benvenuto. 

 

Presidente A.O. “La Leonessa” Brescia    Presidente A.O. “Il Torrazzo” Cremona     Presidente A.O. “La Virgiliana” Mantova 

 

        Torboli Lorenzo W.                                       Castelli Tiziano                                      Ioppolo Fabrizio  
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PROGRAMMA MOSTRA 

 

ALLOGGIAMENTO 

Mercoledì 07/12/2022 dalle ore 10,00 alle 20,00 

agli espositori con almeno 25 soggetti ingabbiati  

in omaggio una bottiglia di spumante 

 

GIUDIZIO 

Giovedì 08/12/2022 dalle ore 8,00  a termine lavori 

 

FORMAZIONE CLASSIFICHE E ALLESTIMENTI 

Venerdì 09/12/2022 

 

APERTURA AL PUBBLICO COMPRESA MOSTRA SCAMBIO  

Sabato 10/12/2022 dalle ore 8,30 alle 17,30 

Domenica 11/12/2022 dalle ore 8,30 alle 15 

 

PREMIAZIONI ORDINARIE 

Sabato 10/12/2022 dalle ore 14,00 alle 16,30 e 

 Domenica fino alle 14.00 in segreteria 

PREMIAZIONI SPECIALI 

Domenica 11/12/2022 alle ore 14,30 in segreteria 

 

CHIUSURA MANIFESTAZIONE E SGABBIO ASSISTITO DAL C.O. 

Domenica 11/12/2022 dalle ore 15,30 
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 COMITATO ORGANIZZATORE 

 

         PRESIDENTE MOSTRA:           GRAZIOLI GIUSEPPE 

         VICE-PRESIDENTE:                    GIACOMETTI FRANCO  

         DIRETTORE MOSTRA:           TORBOLI LORENZO 

         VICE-DIRETTORE:                    GATTI EUGENIO 

 

 SEGRETERIA MOSTRA:                  CAPELLETTI MARCO, MONDELLA MICHAEL, TIGNONSINI PIERANGELA 

 DIRETTORE MOSTRA SCAMBIO: MARINI GIOVANNI, MINELLI FRANCESCO, CAVALLARI GIAMBATTISTA 

 TESORERIA:                                     GRAZIOLI GIUSEPPE, MELI MARIO 

 ELABORAZIONE DATI:               FRASSINE DARIO, CAPELLETTI MARCO, TORBOLI LORENZO   

 

 

 

RESPONSABILI DI SETTORE 

 

 

ARRICCIATI        MORESCHI BORTOLO, CASTELLI TIZIANO 

FORMA E POSIZIONE LISCI     CAVALLARI GIAMBATTISTA, PICCINOTTI MARCO, PAGANI EUGENIO 

COLORE        GIACOMETTI FRANCO, GRAZIOLI GIUSEPPE 

I.E.I.         MINELLI FRANCESCO, MARINI GIOVANNI 

ONDULATI-PSITTACIDI                TORBOLI LORENZO, CAPELLETTI MARCO 

 

Veterinario:                           PEZZOTTI RAFFAELE 



 

PREMIAZIONE UFFICIALE ORDINARIA 
 

 

CAMPIONI RAZZA (min. punti 91): 4 kg pastoncino + Diploma + Coccarda  

 

 

SINGOLI: 1° Classificato (min. punti 90)  Medaglia + Coccarda + Diploma 

  2° Classificato (min. punti 89)  Medaglia + Diploma 

 

STAMM 

(armonia compresa) 

  1° Classificato (min. punti 360)  1 lt olio + Coccarda + Diploma 

  2° Classificato (min. punti 358)   ½ lt olio + Diploma 

  3° Classificato (min. punti 356) Bottiglia Spumante + Diploma 

 
 

PREMIAZIONE GIOVANE ESORDIENTE 

DAL RNA 4BTT al 7ANT 
 

Medaglia d’Argento  

 

 

ALL’ESPOSITORE CON IL MAGGIOR INGABBIO  

( COMPRESI STAMM)  

 

Medaglia d’Oro 1 gr 
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PREMIAZIONI SPECIALI 
 

     Ai migliori 20 singoli         Premio Cesto Gastronomico  

     Ai migliori 10 singoli              Bottiglia Magnum 

     Ai migliori  6  singoli                 1 lt olio 

     Ai migliori 3   Stamm         Bottiglia magnum 

     Ai migliori 2   Stamm             1 lt olio 

 

 

BEST IN SHOW 
 

Medaglia d’oro 1 gr 
(Offerta dal Socio Marini Giovanni) 

 

                    ( A parità di primi posti si effettuerà la somma dei giudizi )  
 

 
 

ASSOCIAZIONE CON MAGGIOR INGABBIO  

(Escluse Associazioni organizzatrici )  
 

1) 6 Bottiglie vino 
2) 4 Bottiglie vino 
3) 2 Bottiglie vino 
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Trofeo in Onore del nostro Caro Presidente Onorario e  

Socio  Fondatore dell’Associazione Ornitologica La Leonessa, 

 Giudice ed Allevatore di canarini da canto  .  

Presidente dell’Associazione per molti anni e  

punto di riferimento per tutti noi .  

1° Trofeo in memoria di  

Pietro Maffioli  

All’allevatore con  

Il miglior punteggio dei canarini da canto 

(compreso stamm) 
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PREMIAZIONI 2^ SPECIALISTICA TIMBRADO 

 

 

SINGOLI 

1°CLASSIFICATO coccarda + medaglia + diploma 

2°CLASSIFICATO coccarda + medaglia + diploma 

3°CLASSIFICATO coccarda + medaglia + diploma 

COPPIE  

 

1°CLASSIFICATO coccarda + medaglia + diploma 

2°CLASSIFICATO coccarda + medaglia + diploma 

3°CLASSIFICATO coccarda + medaglia + diploma 

STAMM 

 

1°CLASSIFICATO coccarda + medaglia + diploma 

2°CLASSIFICATO coccarda + medaglia + diploma 

3°CLASSIFICATO coccarda + medaglia + diploma 
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MIGLIOR 8 SOGGETTI 

Diploma + targhetta 

 

MIGLIOR 8 FLOREOS 

Diploma + targhetta 

 

BEST IN SHOW 

Trofeo + diploma 

 

MIGLIOR INGABBIO 

Cesto gastronomico 

 

PREMIO ALLEVATORE CHE ARRIVA  

DA PIU’ LONTANO  

CON ALMENO 8 SOGGETTI 

Bottiglia di vino + salame 
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PRENOTAZIONI 

Le prenotazioni si possono fare via e-mail:  mostraornilaleonessa@gmail.com (con conseguente conferma di 
ricevuta)  o con consegna a mano presso la sede La Leonessa il sabato pomeriggio dalle 14.30 alle 17.00 (ultimo 
sabato utile 26/11/2022) 
 
Le prenotazioni si riceveranno dalle ore 8,00 alle ore 19,00 fino a esaurimento delle gabbie e dovranno pervenire 
non  oltre le ore 19,00 di mercoledi 30 Novembre 2022.   
Per la convalida delle prenotazioni, gli espositori, dovranno trasmettere la scheda compilata con tutti i dati richie-
sti, inserendo i codici d’ingabbio al fine della corretta denominazione dei soggetti da stampare sulle etichette. 
Saranno annullate le schede incomplete. 
La scheda di prenotazione si può ritirare in sede tutti i sabato negli orari di apertura è anche scaricabile dal sito 

www.la-leonessa.org  
Si ricorda l’obbligatorietà, per la presentazione a concorso dei soggetti, del tradizionale mod. 4   previsto dalla 
Regione Lombardia (anche per la mostra scambio) 
 
 

ATTENZIONE 
 
 

SI PRECISA CHE AL MOMENTO DELL’INGABBIO SARANNO CONSENTITE AL MASSIMO TRE CAMBI NELLA STESSA 

CATEGORIA, NON VERRANNO ACCETTATE CORREZIONI DI CATEGORIA SUCCESSIVAMENTE ALLE OPERAZIONI 

DELL’INGABBIO. 

I SOGGETTI INGABBIATI CON CATEGORIA ERRATA SARANNO IDENTIFICATI COME NON GIUDICABILI 

 

CONTRIBUTI PER L’INGABBIO  

 

Classe “A” Euro   5,00  - Per ogni soggetto – Stamm Euro 20 .00 ;   

  

 

 

Catalogo premiazione (obbligatorio) Euro 5,00  - a espositore 
 
 
Mostra scambio :  Tavolo Euro : 50,00 per i non espositori 
                                                            20,00 per gli espositori 
 
 
Tutti gli espositori devono presentare il nuovo Modello 4 (F.O.I.) compilato in ogni sua parte. 

http://www.leonessa-bs.org


 12 

REGOLAMENTO 49° MOSTRA ORNITOLOGICA 

Art.1) 

l’Associazione Ornitologica La Leonessa di Brescia  unitamente  all’Associazione Cremonese Ornitologica Il Torrazzo e all’Asso-

ciazione Virgiliana di Mantova  organizza  la 49° MOSTRA ORNITOLOGICA dal 7 Dicembre al 11 Dicembre  2022  presso l’Ente 

fiera del Garda di Montichiari sotto l’egida della F.O.I. (Federazione Ornicoltori Italiani) O.N.L.U.S. 

Art.2) 

Possono partecipare al concorso tutti gli allevatori iscritti alla F.O.I. in regola con l’iscrizione 2022 non sottoposti a provvedi-

menti disciplinari con soggetti inanellati del proprio allevamento; 

Art.3) 

Sono ammesse a concorso le seguenti specializzazioni: CANARINI DA CANTO TIMBRADO, CANARINI DI FORMA E POSIZIONE 

ARRICCIATI, CANARINI DI FORMA E POSIZIONE LISCI; CANARINI DI COLORE, IBRIDI ESOTICI E INDIGENI; QUAGLIE E COLINI; TOR-

TORE E COLOMBI, ONDULATI E PSITTACIDI. 

Le gabbie saranno messe a disposizione dall’associazione La Leonessa.  

Art.4) 

Sono ammessi a concorso soggetti di classe “A” del proprio allevamento nati nell’anno 2022 e muniti di anello inamovibile re-

golamentare F.O.I.; per I.E.I. e Psittacidi valgono le delibere delle rispettive Commissioni Tecniche Nazionali. 

Art. 5) 

Le schede di prenotazione ingabbi debitamente compilate per la partecipazione al concorso dovranno pervenire non oltre il 30 

NOVEMBRE 2022 alle ore 19.00 ai seguenti recapiti: 

 e-mail: mostraornilaleonessa@gmail.com (con conseguente conferma di ricevuta)  

Consegna a mano il Sabato in sede dalle 14:30 alle 17:00 

Art. 6 ) 

Il contributo per la partecipazione alla mostra è così fissato: quota iscrizione allevatore Euro 5.00 (per iscrizione, catalogo pre-

miazione, scheda risultati) 

•quota iscrizione per ogni soggetto a concorso  classe “A”: Euro 5.00 per soggetto, numero ingabbio libero 

•quota partecipazione mostra scambio: tavolo  per gli espositori euro 20.00 per i non espositori euro 50.00 

 Art. 7) 

Le operazioni di ingabbio si potranno effettuare mercoledì 7 Dicembre 2022 dalle ore 10.00 alle ore 20.00,terminate le opera-

zioni di ingabbio, di sigillatura delle gabbie, e di  riconsegna della scheda d’ingabbio per i soggetti esposti, l’allevatore dovrà 

lasciare i   locali mostra. Il mantenimento dei soggetti sarà a cura del comitato organizzatore che si riserva la facoltà di non  

accettare soggetti non in buone condizioni di salute. 

E’ severamente vietato spostare, manomettere le gabbie, i cartellini d’ingabbio, le schede di giudizio e sostituire o ritirare i sog-

getti durante l’esposizione. 
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Art. 8) 

Nessuna responsabilità sarà a carico dell’associazione ornitologica la Leonessa o del Comitato organizzatore della 49° mostra 

ornitologica per decessi,  furti, fughe o danni ai soggetti esposti; il comitato organizzatore curerà comunque un attento servi-

zio di sorveglianza. Si declina ogni responsabilità per eventuali sanzioni  dovute all’esposizione non documentata delle specie 

protette. 

Art. 9)  

Al momento della prenotazione ingabbi gli espositori dovranno compilare la “scheda d’ingabbio” indicando in modo leggibile: 

nome, cognome, n.° di R.N.A. , indirizzo, telefono, associazione di appartenenza, dell’espositore, e inoltre: razza, codici d’in-

gabbio, tipo, varietà, le specie parentali degli ibridi, se partecipa come singolo o come stamm. Per I.E.I. e Psittacidi apparte-

nenti all’avifauna protetta dovranno essere allegate copie delle autorizzazioni per la detenzione qualora dovute per legge 

anche per i parentali degli ibridi. 

Il C.O. declina responsabilità in caso di schede incomplete o codici e descrizioni errati per giudizi errati o squalifiche da parte 

della giuria. 

Si precisa che al momento dell’ingabbio sono consentite al massimo tre cambi nella stessa categoria, non verranno più ac-

cettate correzioni di categoria successivamente alle operazioni dell’ingabbio. 

 I soggetti con categoria errata saranno identificati come non giudicabili. 
Art. 10)  
Per partecipare i soggetti dovranno essere accompagnati dalla dichiarazione di provenienza (nuovo modello 4, ) prevista dalle 

leggi sanitarie della Regione Lombardia, a cura dell’espositore o del trasportatore dei soggetti. 

Art. 11) 

I lavori della Giuria inizieranno alle ore 08:00 del giorno 8 Dicembre 2022 fino ad esaurimento dei soggetti presentati a con-

corso. Nessuno potrà accedere alla sala mostra durante le operazioni di giudizio oltre alla Giuria al Comitato Organizzatore e 

alle persone da esso autorizzate. 

Art. 12) 

La formazione delle classifiche e l’attribuzione dei premi è di esclusiva competenza del Comitato Organizzatore che si avvarrà 

dei punteggi e delle segnalazioni attribuiti dalla Giuria, il premio maggiore non esclude il minore nella premiazione ordinaria. 

In caso di parità si procederà a sorteggio entro le ore 14.00 del 11 Dicembre 2022 alla presenza degli allevatori, dopo tale ter-

mine il C.O. procederà anche senza la presenza degli interessati. 

Art. 13) 

Il Comitato Organizzatore eserciterà a campione il dovuto controllo della regolarità degli anelli dei soggetti esposti ed esclude-

rà in caso di irregolarità tutti i soggetti dell’espositore dalla premiazione. Si richiama l’attenzione sull’art. 20 del Regolamento 

Generale Mostre infrangendo il quale si sarà soggetti a stesura del verbale da parte del C.O. contro l’espositore. 

Art. 14) 

Il giudizio dei soggetti da parte della Giuria è inappellabile. Qualunque reclamo dovrà essere presentato per iscritto entro le 

ore 12.00 del 10 Dicembre 2022 accompagnato dalla tassa di reclamo fissata in Euro 50.00, in caso di accoglimento del recla-

mo la tassa verrà restituita. Non si accettano reclami per errata compilazione delle schede d’ingabbio, si ricorda l’obbligo per 

gli espositori di ibridi della dichiarazione dei Parentali pena l’esclusione dei soggetti dal giudizio. 

Art. 15) 

Il Comitato Organizzatore potrà in ogni momento allontanare dai locali coloro che turbassero il regolare svolgimento della 

manifestazione provvedendo a denunciare alle Pubbliche Autorità ogni mancato rispetto delle leggi pubbliche.  

Art.16) 

La premiazione ordinaria si potrà ritirare presso la segreteria mostra dalle ore 14.00 di Sabato 10 Dicembre 2022, la premia-

zione speciale verrà consegnata durante la cerimonia a partire dalle ore 14.30 di domenica 11 Dicembre 2022. 
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Art. 17) 

Il ritiro dei soggetti a concorso avverrà dopo la chiusura della mostra di domenica 12 Dicembre 2022 alle ore 15.30 con il siste-

ma di sgabbio assistito da parte del C.O.; si richiama l’attenzione sul presente articolo al fine di evitare inutili richieste e discus-

sioni. 

Art. 18) 

Per quanto non contemplato nel presente regolamento, valgono le disposizioni del Regolamento Generale Mostre aggiornato 

emanato dalla F.O.I., casi non previsti saranno determinati con esito inappellabile dal C.O. 

Art. 19) 

Riguardo il trattamento dei dati personali si comunica che l’Associazione Ornitologica La Leonessa è in possesso dei dati ana-

grafici acquisiti anche verbalmente, a Voi relativi, qualificati dalla legge come personali. Tali dati sono trattati per le comunica-

zioni e le  attività legate alla A.O. La Leonessa, i dati saranno trattati in forma scritta e/o supporto magnetico, elettronico o tele-

matico, in modo comunque da garantire sicurezza, protezione e riservatezza dei suoi dati. All’interno della mostra ornitologica 

e dell’Associazione potranno essere a conoscenza dei suoi dati gli amministratori, 

gli organizzatori e i collaboratori da essi autorizzati. Il conferimento di tali dati è necessario all’espletamento delle attività 

dell’A.O. La Leonessa e per tutta la durata dei rapporti con essa e/o successivamente verranno trattati limitatamente alle esi-

genze per la partecipazione alla mostra ornitologica. Titolare del trattamento dei dati personali è l’Associazione Ornitologica La 

Leonessa e responsabile degli stessi è il Presidente della stessa all’interno dell’Associazione . 

All’atto dell’firmare il modello F.O.I. sulla privacy e trattamento dati che comporta l’accettazione implicita al trattamento e alla 

comunicazione dei propri dati qualificati come personali dalla legge nei limiti, per la durata  e la finalità precisati nell’informati-

va ai sensi dell’art.13 d.lgs. 196/2003. L’espositore partecipando alla manifestazione autorizza implicitamente l’uso dei propri 

dati e la pubblicazione delle classifiche come catalogo ed eventualmente via internet tramite siti specializzati. 

Art. 20) 

Gli espositori che partecipano al 49° mostra ornitologica, con l’iscrizione, dichiarano implicitamente di aver preso visione del 

presente regolamento e di accettarne tutte le norme in esso contenuto. 
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Attenzione ai modelli 4 debitamente compilati. 

 

Si prega di usare il modello 4 predisposto dalla F.O.I. e accettato da tutte le ATS 

 

1. La Mostra non è coinvolta in zone segnalate per influenza aviare ed ovviamente non lo dovranno 

essere le zone di provenienza degli uccelli che si accingerà ad ospitare. 

2. Ogni allevatore dovrà dichiarare sul modello 4 di non detenere pollame anche a livello amatoriale 

o , se lo detiene, informare il veterinario di competenza che attraverso esami sierologici certifi-

cherà l'indennità degli animali all'influenza aviare. 

3. Ogni allevatore dovrà elencare nel riquadro e tutti i numeri di anello dei soggetti che partecipe-

ranno alla mostra. 

4. Ogni allevatore dovrà arrivare alla mostra con il  nuovo modello 4 compilato nei dettagli di cui 

sopra in quanto l'Asl di competenza  non accetterà modelli 4 fatti e compilati in ambito mostra. 

5. Ogni allevatore dovrà informarsi presso l'ASL di competenza e sincerarsi di non far parte delle zo-

ne interessate ha l'influenza aviare in quanto andrà ad autocertificare questo tipo di informazione 

compresa quella della non detenzione di pollame anche a livello hobbistico. 

6. L'Associazione Ornitologica La Leonessa dovrà consegnare queste documentazioni all'ASL di com-

petenza e dovrà anticipare i nominativi degli allevatori che parteciperanno alla mostra per favori-

re i debiti controlli in merito. 

7. Nel ricordarvi che la legge non ammette ignoranza vi ringrazio per la gentile collaborazione. 

8. L'alto livello di sorveglianza in questo periodo impone misure restrittive importanti e di conse-

guenza controlli dettagliati sull'osservanza delle normative 
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SCHEDA DI INGABBIO 49° MOSTRA ORNITOLOGICA MONTICHIARI 

COGNOME  e    NOME    RNA   

VIA   CITTA   PROV.   CAP   

Telefono   email   Ass    n°   

SOGGETTI A CONCORSO SINGOLI  (CLASSE A)  SOGGETTI A CONCORSO SINGOLI  (CLASSE A) 

  
CODICE 

INGABBIO 
descrizione 

  
CODICE 

INGABBIO 
descrizione 

1     31     

2     32     

3     33     

4     34     

5     35     

6     36     

7     37     

8     38     

9     COPPIE ( solo canarini da canto) 

10     1 EF   

11     2 EF     

12     3 EF     

13     4 EF     

14     5 EF     

15     6 EF     

16     7 EF     

17     8 EF     

18     9 EF     

19   10 EF   

20     SOGGETTI A CONCORSO STAMM  (CLASSE A) 

21     1 ABCD     

22     2 ABCD     

23     3 ABCD      

24     4 ABCD     

25     5 ABCD     

26     
6 ABCD     

27     
7 ABCD     

28     8 ABCD     

29     
9 ABCD     

30     
10 ABCD     

  SOGGETTI A CONCORSO  SINGOLI   n°     X       €  5,00 €  

  SOGGETTI A CONCORSO  COPPIE   n°     X       € 10,00 €  

  SOGGETTI A CONCORSO STAMM   n°  X       € 20,00 €  

 QUOTA D'ISCRIZIONE(Comprensiva di biglietto d'ingresso e catalogo) 
  €            5,00  

    
TOTALE       

  
           

                              

FIRMA__________________________________    

 


