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INFO E SEGRETERIA
www.lizardclub.it
segreteria@lizardclub.it
Guglielmo Carillo 347 4651796
Antonio Petraroli 337 1002545

Seguici su Facebook:

www.facebook.com/LizardNewsLCCI

PROGRAMMA EVENTO
Sabato

Domenica

9 Dicembre 2017

10 Dicembre 2017

Dalle ore 09:00
Allestimento

Dalle ore 7:30
Ingabbio

Dalle ore 14:00
Ingabbio

Ore 08:30
Chiusura Ingabbio

Ore 19:00
Chiusura Ingabbio

Ore 09.30
Giudizio

Ore 20.00
CHIUSURA LOCALE

Ore 13.00
Premiazione

Ore 20.30
Cena Sociale

Dalle ore 13.30
Pranzo Sociale/Sgabbio

Troverete maggiori informazioni sul nostro sito: www.lizardclub.it

REGOLAMENTO MOSTRA
ART. 1
ART. 2
ART. 3

Le domande d’iscrizione, eseguite mediante la completa compilazione dell’apposito modulo, dovranno pervenire a mezzo
e-mail alla segreteria del club entro e non oltre il 03 Dicembre 2017.
Sono ammessi a concorso i soggetti muniti di regolare anello identificativo inamovibile del 2017 di qualunque entità
riconosciuta dalla COM.
La quota d’iscrizione è così stabilita:

€5,00 per ciascun soggetto ingabbiato.
ART. 4
ART. 5

ART. 6

Le gabbie saranno fornite dal Comitato Organizzatore.
Gli espositori possono anche partecipare con gabbie proprie “standard” prive di segni di riconoscimento.
Il Comitato Organizzatore declina ogni responsabilità per eventuali danni, furti, decessi e fughe dei soggetti esposti.
Le gabbie dovranno essere chiuse a cura dell’espositore con le apposite fascette al momento della conclusione
dell’operazione d’ingabbio. E’ fatto assoluto divieto di manipolare, manomettere o spostare le gabbie una volta ultimate le
operazioni d’ingabbio. In caso d’una qualunque necessità ci si potrà rivolgere al personale dello staff che su esclusiva
autorizzazione del Direttore Mostra provvederà alle azioni necessarie.
Il giudizio verrà effettuato alla presenza degli espositori che non devono turbarne il regolare andamento. Il personale
autorizzato ad avvicinarsi al giudice ed alle cavalle durante il giudizio è solo quello designato dal Comitato Organizzatore.

ART. 7

Il Comitato Organizzatore si riserva l’insindacabile diritto di:
Controllare la regolarità dell’ingabbio;
Allontanare chiunque turbasse il regolare andamento della manifestazione;
Escludere da ogni premiazione l’espositore indisciplinato o che risultasse irregolare.

ART. 8

L’operato del giudice è insindacabile. Il giudizio avverrà a confronto diretto. il Giudice sarà Il prof. Ernesto Benussi ed in
tale occasione potrà essere affiancato da 2/4 allevatori esperti per un apprendimento specialistico delle fasi del giudizio
(rif. Verbale 03 2016 del CD);
Per quanto non contemplato e per ogni eventuale contestazione saranno valide ed inappellabili le decisioni prese dal
Comitato Organizzatore.
Il Comitato Organizzatore si riserva il diritto di acquisire materiale foto/audio/video dei soggetti esposti, degli espositori, del
giudice e dei partecipanti all’evento e di pubblicare anche online tale materiale per promuovere l’evento stesso, e per
diffondere anche online la conoscenza degli uccelli e delle mostre ornitologiche.
Con la firma della “Richiesta di Prenotazione” l’espositore si impegna a pagare l’intero importo dei soggetti prenotati.

ART. 9
ART. 10
ART. 11

LIZARD CANARY CLUB ITALIANO

Giudice: Prof. Ernesto BENUSSI
LI1
LI2
LI3
LI4
LI5
LI6
LI7
LI8

Categorie singoli
Dorato maschio calotta netta o quasi netta
Dorato femmina calotta netta o quasi netta
Dorato maschio mezza calotta
Dorato femmina mezza calotta
Dorato maschio senza calotta o quasi senza
Dorato femmina senza calotta o quasi senza
Argentato maschio calotta netta o quasi netta
Argentato femmina calotta netta o quasi netta

LI9
LI10
LI11
LI12

Categorie singoli
Argentato maschio mezza calotta
Argentato femmina mezza calotta
Argentato maschio senza cal. o quasi senza
Argentato femmina senza cal. o quasi senza

LI13
LI14

Categorie stamm
Dorato
Argentato

PREMIAZIONE
COCCARDA L.C.C.I. per:
COCCARDA A 4 GIRI L.C.C.I. per:
COCCARDA A 3 GIRI L.C.C.I. per:
COCCARDA SPECIALE L.C.C.I. per:

1°, 2° e 3° di ogni categoria
1° assoluto dorato singolo e argentato singolo
miglior dorato singolo sesso opposto, miglior argentato singolo sesso opposto,
miglior stamm dorato e miglior stamm argentato
Best Lizard singolo, Best Lizard sesso opposto e Best stamm
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