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FOLADOR di Villa Rubini - Trivignano Udinese
11-12 Novembre 2017

Amici Allevatori,
Dopo l’esaltante risultato della rassegna dello scorso
anno, dove abbiamo avuto il piacere di ospitare circa
1400 uccelli, di cui 180 insettivori, ci rendiamo con-
to che non sarà facile ripetersi anche quest’anno con 
un analogo successo.

In base alle informazioni in nostro possesso, la 
“7° CARDUELID’IN SHOW “ ci porterà ad oltre 
1500 ingabbi, dei quali certamente più di 200 sa-
ranno insettivori, numeri questi, che in poche altre 
manifestazioni si possono raggiungere.

Ci piace ribadire come fatto in precedenza, alcuni
concetti, in linea con i principi dettati dal Regola-
mento riguardante il “BENESSERE ANIMALE”,
ai quali principi noi aggiungiamo anche una buona 
dose di “BUON SENSO” che costituisce la linfa 
della nostra missione.

Questi sono i concetti che noi ci proponiamo di rag-
giungere e rispettare:

• Rapporto tra allevatore e soggetti allevati.
• Siamo garanti del benessere degli uccelli che 
alleviamo.
• Mettiamo sempre davanti a tutto, l’interesse degli
uccelli, e non il nostro.
• Evitiamo ogni forma di stress ai soggetti che por-
tiamo alla rassegna.
• Facciamo in modo di abbreviare il più possibile i 
tempi di durata degli eventi espositivi
• Garantiamo sullo stato di salute degli uccelli 
presentati
• Rendiamo l’ambiente ideale per tutti i soggetti
• Presentiamo i soggetti evidenziando il loro habitat
• Alleviamo le specie in purezza evitando metic-
ciamenti a salvaguardia delle loro caratteristiche 
peculiari.

Tutto quanto sopra, anche con la speranza di avvici-
nare le nuove generazioni all’ornitofilia.

Con un taccuino colmo di importanti impegni quindi, 
ci stiamo preparando ad organizzare la 7ª internazio-

nale, CARDUELID’IN SHOW che sarà proposta ai 
numerosissimi visitatori nella storica e tradizionale 
location “Il FOLADOR di Villa Rubini” di Merlana 
di Trivignano Udinese.

Per chi non ci avesse fatto visita lo scorso anno spie-
ghiamo che cosa significa, o meglio, in cosa consiste
il termine “Folador:”

Si tratta di locali che si trovavano nella pianura Friu-
lana, utilizzati un tempo a deposito per le granaglie
e vettovaglie di diversi tipi.

Nella fattispecie, il Folador di Villa Rubini è una 
costruzione risalente agli anni 1830 nel cuore della 
pianura Friulana, voluta da Domenico Rubini, prede-
cessore dell’attuale proprietario, e destinata all’epoca
a granaio e cantina. Da qualche anno questa antica 
costruzione è stata sapientemente ristrutturata, man-
tenendo, e, ove possibile, evidenziando le caratteri-
stiche architettoniche risalenti a circa due secoli fa. 
Oggi questa meravigliosa struttura viene utilizzata 
per eventi, come convegni, mostre, matrimoni e me-
eting di grande portata. Allo scopo è stato attivato un 
ampio parcheggio illuminato capace di mantenere in 
tutto più di 600 posti auto.

Veniamo ora al programma vero e proprio della 
rassegna di quest’anno (novembre 2017) iniziando 
come di consueto dalle specialistiche che saranno le
seguenti:

• Specialistica dell’ ORGANETTO ormai nota 
come Acanthis show che comprenderà le due 
specie principali con le relative sottospecie e che 
raggiungerà numeri considerevoli in modo da dare 
maggior senso e spessore alla nostra Rassegna

• Specialistica del CIUFFOLOTTO dedicata a 
tutto il genere Pyrrhula ancestrale e mutato, sia 
esotico che europeo denominata Pyrrula show.

• Specialistica IBRIDI applicando, come fatto 
negli ultimi tre anni, le categorie in un contesto 
legato ai “generi” piuttosto che alle “specie”

• Specialistica INSETTIVORI & FRUGIVORI
di piccola e grande taglia, del tutto esclusiva ed 
unica nel suo genere. Saranno presenti moltissime 
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REGOLAMENTO
Qui di seguito riportiamo le norme per la parteci-
pazione alla rassegna e relativo regolamento:

Articolo 1.
La partecipazione è consentita:
• a tutti gli allevatori siano essi iscritti al club come
pure i non iscritti, con uccelli di qualsiasi età, di pro-
prio allevamento e relativo codice di riconoscimento
(RNA).
La prenotazione dei soggetti dovrà essere fatta 
utilizzando l’apposito modulo che troverete sul retro 
della locandina entro e non oltre il 6 novembre 2017 
e dovrà essere inviato

via fax al numero: +39 0432 888305
oppure via e-mail a: hornemanniclub@libero.it
oppure a:   ornitalia@ornitalia.com

Vista l’impossibilità, per questioni di spazio, di poter
ingabbiare più di 1500 soggetti, si invita gli allevato-
ri di provvedere alla prenotazione al più presto, onde 
evitare spiacevoli rifiuti.

La quota da versare al momento dell’ingabbio è la
seguente:
Per i soggetti singoli: • Euro 3,00 cadauno
Per gli stamm: • Euro 2,50 cadauno (10 euro stamm) 

Articolo 2.
Hornemanni Middle European Club pur istituendo
un servizio di controllo e sorveglianza declina ogni
responsabilità in caso di decesso, fuga o furto dei
soggetti, per cui nessun risarcimento potrà essere 
richiesto al Club.

Articolo 3.
Il Comitato organizzatore deve rifiutare l’ingabbio di 
soggetti che presentano evidenti sintomi di malattia.

Articolo 4.
Gli allevatori che espongono soggetti appartenenti
a Fauna europea o a soggetti inclusi nella CITES
debbono presentare all’ingabbio copia dell’autoriz-
zazione alla detenzione dei soggetti presentati.

Articolo 5.
È obbligatorio pure presentare all’ingabbio il model-
lo rosa (modello 4) relativo alla certificazione di
provenienza dei soggetti.

specie di esemplari di assoluto interesse siano essi
esotici che europei. Un settore questo in notevole
incremento dato il numero degli allevatori locali 
che da poco hanno iniziato ad allevare anche molte 
specie di insettivori esotici.

• ed infine...
GRAN GALÀ DEL CARDELLINO
Il particolare sistema di giudizio che adotteremo, 
costituisce un test importante ai fini di verificare 
l’uniformità di pensiero per quanto riguarda que-
sta specie. All’articolo 9 in dettaglio il metodo di 
giudizio che verrà applicato.
Tutti i Cardellini presentati concorreranno nel
Gran Galà, sia i mutati che gli ancestrali di tutte
le specie e sottospecie, ivi incluse le specie esoti-
che.

PARTECIPAZIONE DI ALTRI CLUBS
È ormai consolidato il rapporto di stretta collabo-
razione con VEW Belgio il cui gruppo di lavoro è 
condotto dal Presidente della Commissione Tecnica
Belga Roger Vanlook. Questo infatti è il quinto anno
in cui il loro Club partecipa in massa, con gli uccelli
in esposizione, in aggiunta a quelli che loro inviano
per la mostra scambio. Dallo qualche anno si è ag-
giunto a noi anche ICC France, presieduto da Alain
Martin Pierre, Club anche questo di grande entusia-
smo, dinamismo e volontà di crescita.

NOVITÀ
Anche quest’anno per il sabato pomeriggio dal punto 
di vista tecnico ci saranno importanti novità, infatti 
Paolo Gregorutti, allevatore da più di cinquant’anni
di fauna Europea, e giudice FOI/OMJ terrà una rela-
zione supportata da proiezioni, riguardo la probabile 
acquisizione della mutazione “AGATA” nel Luche-
rino. Durante questo incontro, oltre al dibattito, che 
ci si augura scaturirà, si potranno ammirare anche 
alcuni soggetti di questa tanto attesa mutazione.

AUTORITÀ PRESENTI
Come lo scorso anno abbiamo invitato alla cerimo-
nia di premiazione il sindaco di Palmanova, 
dott. Francesco Martines, il sindaco di Trivignano 
dott. Roberto Fedele e l’Ass. alle risorse agricole 
Regionali dott. Cristiano Shaurli, inoltre: abbiamo
avuto conferma che sarà presente, oltre al Presidente
Avv. Antonio Sposito, anche il presidente dell’ODG
Benagiano.
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cordo tra loro sulla stesura della classifica, potranno
avvalersi della terza opinione di un componente

della Commissione Tecnica.
Soltanto al Direttore della Rassegna, sarà concesso
di entrare nella zona adibita al Gran Galà, durante i
lavori di giudizio.

Articolo 10.
È prevista la possibilità per giudici ed allievi giudici,
che intendano incrementare il loro bagaglio tecnico
in questo settore, di affiancare uno dei giudici invita-
ti, previo accordo con il direttore mostra e assenso
del presidente della giuria.

Articolo 11.
Premiazioni per allevatori di soggetti di proprio alle-
vamento e di qualsiasi età:
• al primo classificato di ogni categoria a concorso
sarà assegnata una coccarda grande con logo del 
Club;
• al secondo classificato di ogni categoria a concorso
sarà assegnata una coccarda con logo del Club;
• al terzo classificato di ogni categoria a concorso
verrà sarà assegnata una coccarda con logo del Club;
• Diploma per tutti i partecipanti.

Articolo 12.
Premiazione dei BEST IN SHOW
Il premio è costituito da un dipinto artistico in tema,
su legno o su vetro.

Saranno decretati i seguenti BEST IN SHOW:

• il miglior Organetto della specie Hornemanni e 
sottospecie ancestrale o mutata.

• il miglior Organetto della specie Flammea e sot-
tospecie ancestrale o mutata.

• il miglior Ciuffolotto Europeo o Esotico, maschio
ancestrale o mutato.
• il miglior Ciuffolotto Europeo o Esotico, femmi-
na ancestrale o mutata.
• il miglior Cardellino ancestrale di tutto il Gran 
Galà.

• il miglior Cardellino mutato di tutto il Gran Galà.

• il miglior soggetto appartenente alla Fauna Euro-
pea ancestrale o mutata.

• il miglior soggetto appartenente alla famiglia dei
Fringillidi esotici ancestrali o mutati

Articolo 6.
Gli stamm possono essere composti da soggetti di
annate diverse ma stesso RNA.

Articolo 7.
Le categorie a concorso sono state fatte con l’obietti-
vo di identificare e presentare quindi la molteplicità
degli uccelli dell’emisfero nord nelle loro specie e
sottospecie.

Articolo 8.
Il programma della presente rassegna prevede che :

• L’ingabbio avverrà venerdì 10 novembre 2017
dalle ore 9.00 alle ore 19.30

• Il giudizio avverrà sabato 11 novembre 2017
dalle ore 8.30 a termine.
• La premiazione avverrà domenica 12 novembre
2017 alle ore 11,00.

• Lo sgabbio potrà avvenire domenica 12 novem-
bre 2017 dalle ore 15.00.

Articolo 9.
Procedure di giudizio
La scheda di giudizio già predisposta, verrà compila-
ta in tutte le sue voci, e sarà utilizzata la scala COM.
Il Giudice per i primi tre classificati apporrà la dici-
tura: 1° o 2° o 3° classificato.
Per il terzo classificato di ogni sezione il punteggio
minimo richiesto è di 90 punti per i singoli e 360
punti per gli Stamm.

Per ciò che riguarda il Gran Galà del Cardellino 
la procedura sarà la seguente:
Le gabbie saranno poste su due livelli orizzontal-
mente, ed il giudizio verrà svolto senza l’ausilio di
“porta-gabbie” grazie al fatto che i soggetti saranno
posti soltanto ad una altezza rispettivamente di cm
95 e cm 130. Il giudizio sarà svolto da una coppia
di giudici in maniera separata.

Entrambi i giudici, dopo aver assegnato il punteggio
lasceranno in un’apposita urna la scheda di giudizio
che alla fine sarà raccolta dalla segreteria della 
rassegna per l’elaborazione, attraverso la media del 
punteggio finale fatto salvo i primi tre posti di ogni
categoria.

Per i primi tre posti infatti, i due giudici che hanno
esaminato i soggetti , concorderanno per formare la
classifica del 1° 2° e 3° posto. In caso di mancato ac-



INVITO E REGOLAMENTO 7ª RASSEGNA INTERNAZIONALE CARDUELID’IN SHOW

- 4 -

 come pure non saranno anche ammessi
 soggetti con anelli non in linea con le
 disposizioni C.O.M.
13.5  Non è consentita la cessione o lo scambio di
 soggetti nel piazzale antistante la mostra.
13.6  Si consiglia di prendere visione del Regola-
 mento sul benessere animale in vigore nella 
 nostra Regione su: www.hornemanni.com

Articolo 14.
Durante tutta la manifestazione sarà attivo un servi-
zio Veterinario che vigilerà sullo stato di salute degli
uccelli.

Articolo 15.
Premiazione speciale: si concorrerà anche quest’an-
no al GRANDE CRITERIUM ORNITALIA al quale 
potranno partecipare tutti gli iscritti al Club entro e 
non oltre il 30 settembre 2017 e comunque in regola 
con il pagamento della quota annuale.
Il presente modulo contiene il regolamento del
7° GRANDE CRITERIUM ORNITALIA ed è co-
munque disponibile anche sul giornale del Club di 
questo stesso numero.

Numeri utili per informazioni:

 • Buttolo Roberto  347 3152821
 • Gregorutti Paolo  335 6120744
 • Pozzoli Paolo  360 1049510

• il miglior soggetto appartenente agli Ibridi a fe-
notipo ancestrale o mutato.

• il miglior soggetto appartenente agli Insettivori e
Frugivori europei ancestrali o mutati.

• il miglior soggetto appartenente agli Insettivori e
Frugivori esotici ancestrali o mutati.

• Designazione e nomina del BEST DEI BEST 
della rassegna.

Tutti gli 11 BEST saranno esposti su un apposito 
palco e numerati dall’uno all’undici. Ogni giudice
metterà il numero da lui scelto come migliore in 
un’urna, da dove il Presidente della giuria effettuerà
il conteggio delle preferenze. In caso di parità sarà il
Presidente della Commissione Tecnica a decretare il
vincitore.
Il vincitore BEST dei BEST in aggiunta a quanto sta-
bilito al punto 12 riceverà a mani della signra Teresa
Wilczewska una targa offerta da ORNITALIA per 
ricordare l’amico Kris, che ci ha lasciati nel gennaio
di quest’anno.
Oltre ai trofei per i BEST, seguirà la consegna di tre
trofei offerti dalla FOI e destinati a:
• Miglior Crociere (tutti)
• Miglior Cardinalino del Venezuela (tutti)
• Miglior Lucherino (tutti)

Articolo 13.
Regolamento Mostra scambi
13.1  La partecipazione è consentita ai partecipanti
 alla mostra concorso nonché ai collezionisti
 e/o rivenditori invitati dall’organizzazione
 della rassegna.
13.2  I soggetti dovranno essere ospitati in gabbie
 “tipo mostra” singolarmente o a coppie;
 messe a disposizione dagli organizzatori, in
 questo caso dovranno essere prenotate entro
 il 03-11-2017 ed il loro costo sarà di € 3,00
 ciascuna. Massimo 2 soggetti per gabbia.
13.3  Per soggetti indigeni a piumaggio ancestrale
 si faccia riferimento alle normative della
 regione F.V.G. esistenti per quanto riguarda
 la detenzione degli uccelli, ovviamente 
 tassativo è l’anellino regolamentare secondo
 l’elenco FOI e documentazione di
 accompagnamento.
13.4  Il comitato di controllo della rassegna può
 rifiutare l’ammissione di soggetti qualora lo
 stato di salute sia palesemente deficitario
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CATEGORIE AMMESSE

Sez. F2 ESOTICI (FRINGILLIDI)
sono ammessi soggetti di ogni età del proprio allevamento (RNA)

F2 001 Canarino Selvatico
F2 002 Alario e Damara Alario
F2 003 Serini Africani
F2 004 Crythagra Africani
F2 005 Altri Serini Esotici
F2 006 Lucherini Dorso Nero
F2 007 Negrito della Bolivia
F2 008 Lucherino Testa Nera maschio
F2 009 lucherino Testa Nera femmina
F2 010 Lucherino Testa Nera Topazio
F2 011 Lucherino Testa Nera altre mutazioni
F2 012 Lucherino di Yarrell
F2 013 Lucherino di Lawrence
F2 014 Lucherini Petto Nero
F2 015 Lucherino Ventregiallo ( Xantogaster )
F2 016 Cardinalino del Venezuela maschio
F2 017 Cardinalino del Venezuela femmina
F2 018 Cardinalino del Venezuela mutato maschio
F2 019 Cardinalino del Venezuela mutato femmina
F2 020 Verdone dell’Himalaya
F2 021 Verdone di Cina
F2 022 Verdone Testa Nera
F2 023 Verdoni Esotici Mutati
F2 024 Carpodaco Mex
F2 025 Carpodaco Mex Phaeo
F2 026 Carpodaco Mex Torba
F2 027 Carpodaco Mex Opale
F2 028 Carpodaco Mex Lip. OORR
F2 029 Altri Carpodachi
F2 030 Ciuffolotti Esotici
F2 031 Ciuffolotti Genere Uragus
F2 032 Fringuelli Esotici (gen. Fringilla)
F2 033 Altri Fringillidi Esotici
F2 034 Esotici di gran taglia (dai Frosoni in poi)
F2 035 altri Ploceidi Esotici

INSETTIVORI E FRUGIVORI ESOTICI
sono ammessi soggetti di ogni età del proprio allevamento (RNA)

F2 040 Bul-Bul
F2 041 Storni Esotici
F2 042 Tordo Arancio (Citrino)
F2 043 Tordo degli Orti
F2 044 Tordo Dorso Castano
F2 045 Tordo Pettonero
F2 046 Tordo del Giappone
F2 047 Merlo Shama
F2 048 Usignolo del Giappone
F2 049 Sialia (tutti)
F2 050 Turachi e Tucani tutti
F2 051 Altri Insettivori e Frugivori Esotici

EMBERIZIDI
F2 055 Zigoli Esotici tutti
F2 056 CardinaleVerde
F2 057 Cardinale Rosso

Sez. G1 FAUNA EUROPEA 
sono ammessi soggetti di ogni età del proprio allevamento (RNA)

G1 060 Cardellino (tutte le specie e sottospecie Europee)
G1 061 Cardellino major
G1 062 Verdone maschio
G1 063 Verdone femmina
G1 064 Verdone major
G1 065 Organetto (Flammea Flammea) 2016
G1 066 Organetto (Flammea Flammea) adulti
G1 067 Organetto (Flammea Cabaret) 2016
G1 068 Organettio(Flammea Cabaret) adulti
G1 069 Organetto (Flammea Islandica) 2016
G1 070 Organetto (Flammea Islandica) adulti
G1 071 Organetto (Flammea Rostrata) 2016
G1 072 Organetto (Flammea Rostrata) adulti
G1 073 Organetto Hornemanni 2016
G1 074 Organetto Hornemanni adulti
G1 075 Organetto Hornemanni Exlipes 2016
G1 076 Organetto Hornemanni Exlipes adulti
G1 077 Fanello
G1 078 Fanello Nordico
G1 079 Verzellino maschio
G1 080 Verzellino femmina
G1 081 Lucherino maschio
G1 082 Lucherino femmina
G1 083 Fringuello maschio
G1 084 Fringuello femmina
G1 085 Venturone-Venturone Sardo
G1 086 Crociere maschio
G1 087 Crociere femmina
G1 088 Crociere Fasciato
G1 089 Crociere delle Pinete
G1 090 Crociere dell’Himalaya
G1 091 Frosone
G1 092 Ciuffolotto delle Pinete
G1 093 Ciuffolotto Appennini-Ardenne-Pirenei maschio
G1 094 Ciuffolotto Appennini-Ardenne-Pirenei femmina
G1 095 Ciuffolotto Europeo e Major maschio
G1 096 Ciuffolotto Europeo e Major femmina
G1 097 Zigolo tutti - Strillozzo - Ortolano
G1 098 Passero Domestico maschio
G1 099 Passero Domestico femmina
G1 100 tutti gli altri Fringillidi fin qui non compresi
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G2 155 Verdone dil. Ala Grigia (tutti) femmina
G2 156 Verdone doppio diluito (tutti)
G2 157 Verdone Ambra maschio
G2 158 Verdone Giallo , becco giallo maschio
G2 159 Verdone Giallo , becco giallo femmina
G2 160 Verdone Ambra maschio
G2 161 Verdone Ambra femmina
G2 162 Verdone Pezzato (tutti)
G2 163 Verdone Altre Mutazioni
G2 164 Lucherino Bruno maschio
G2 165 Lucherino Bruno femmina
G2 166 Lucherino Pastello maschio (ex Agata)
G2 167 Lucherino Pastello femmina (ex Agata)
G2 168 Lucherino Pastello Bruno maschio (ex Isabella)
G2 169 Lucherino Pastello Bruno femmina (ex Isabella)
G2 170 Lucherino Dil. Sing (tutti) maschio
G2 171 Lucherino Dil. Sing (tutti) femmina
G2 172 Lucherino Avorio (tutti) maschio
G2 173 Lucherino Avorio (tutti) femmina
G2 174 Lucherino Topazio (tutti) maschio
G2 175 Lucherino Topazio (tutti) femmina
G2 176 Lucherino Phaeo (tutti) maschio
G2 177 Lucherino Phaeo (tutti) femmina
G2 178 Lucherino Silice (tutti) maschio
G2 179 Lucherino Silice (tutti) femmina
G2 180 Lucherino doppio dil. (tutti) maschio
G2 181 Lucherino doppio dil. (tutti) femmina
G2 182 Lucherino altre mutazioni
G2 183 Organetto Bruno 2016
G2 184 Organetto Bruno adulti
G2 185 Organetto Pastello 2016
G2 186 Organetto Pastello adulti
G2 187 Organetto Pastello Bruno 2016
G2 188 Organetto Pastello Bruno adulti
G2 189 Organetto Scuro (tutti)
G2 190 Organetto Phaeo tutti
G2 191 Verzellino Bruno maschio
G2 192 Verzellino Bruno femmina
G2 193 Verzellino altre mutazioni
G2 194 Ciuffolotto Bruno maschio
G2 195 Ciuffolotto Bruno femmina
G2 196 Ciuffolotto Pastello maschio
G2 197 Ciuffolotto Pastello femmina
G2 198 Ciuffolotto Pastello Bruno maschio
G2 199 Ciuffolotto Pastello Bruno femmina
G2 200 Ciuffolotto Bianco
G2 201 Ciuffolotto Giallo (tutti)
G2 202 Ciuffolotto altre mutazioni
G2 203 Fringuello Bruno maschio
G2 204 Fringuello Bruno femmina
G2 205 Fringuello Agata maschio
G2 206 Fringuello Agata femmina
G2 207 Fringuello Isabella maschio

Sez. G1 FAUNA EUROPEA INSETTIVORI E FRUGIVORI
sono ammessi soggetti di ogni età del proprio allevamento (RNA)

G1 105 Cincie
G1 106 Pettirosso
G1 107 Codirosso
G1 108 Codirosso spazzacamino
G1 109 Codirossone-Passero solitario
G1 110 Usignolo
G1 111 Calliope
G1 112 Pettazzurro
G1 113 Ballerine (Motacilla)
G1 114 Altri insettivori di Piccola Taglia
G1 115 Beccofrosone
G1 116 Storno
G1 117 Merlo maschio
G1 118 Merlo femmina
G1 119 Merlo dal collare
G1 120 Tordo bottaccio
G1 121 Tordo sassello
G1 122 Cesena
G1 123 Prispolone
G1 124 Rigogolo
G1 125 Upupa

Sez G2 FAUNA EUROPEA IN MUTAZIONE 
sono ammessi soggetti di ogni età del proprio allevamento (RNA)

G2 130 Cardellino Bruno (Gran Galà)
G2 131 Cardellino Agata (Gran Galà)
G2 132 Cardellino Isabella (Gran Galà)
G2 133 Cardellino Aminet (tutti) (Gran Galà)
G2 134 Cardellino Lutino (Gran Galà)
G2 135 Cardellino Satinè (Gran Galà)
G2 136 Cardellino Opale (tutti) (Gran Galà)
G2 137 Cardellino Pastello (tutti) (Gran Galà)
G2 138 Cardellino Albino (Gran Galà)
G2 139 Cardellino a lipocromo Giallo (tutti) (Gran Galà)
G2 140 Cardellino a Testa Bianca (tutti) (Gran Galà)
G2 141 Cardellino Favato-Sciarpato-Pezzato (tutti) (Gran Galà)
G2 142 Cardellino Altre Mutazioni (Gran Galà)
G2 143 Verdone Bruno maschio
G2 144 Verdone Bruno femmina
G2 145 Verdone Agata maschio
G2 146 Verdone Agata femmina
G2 147 Verdone Isabella maschio
G2 148 Verdone Isabella femmina
G2 149 Verdone Lutino maschio
G2 150 Verdone Lutino femmina
G2 151 Verdone Satiné maschio
G2 152 Verdone Satiné femmina
G2 153 Verdone Pastello
G2 154 Verdone Dil. Ala Grigia (tutti) maschio
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H1 268 Canarino x altri Spinus mutati
H1 269 Canarino x Verz. Fronterossa Alari. Can. Siria anc. o mut.
H1 270 Canarino x Verzellino ancestrale
H1 271 Canarino x Verzellino mutato
H1 272 Canarino x altri Serini e Venturoni anc. e mutati
H1 273 Canarino x Carpodachi o Fanelli anc. o mutati
H1 274 Canarino x Verdoni ancestrali tutti
H1 275 Canarino x Verdoni mutati tutti
H1 276 Canarino x Cardellini ancestrali tutti
H1 277 Canarino x Cardellini mutati tutti
H1 278 Serinus e Ventur. x Spinus anc. o mutati
H1 279 Serinus e Ventur. x Verdoni anc. o mutati tutti
H1 280 Serinus x Cardellini anc. o mutati tutti
H1 281 Serinus x Carpodachi Fanelli e Rodop. anc. o mutati 
H1 282 Spinus tutti x Verdoni anc. o mutati tutti
H1 283 Spinus tutti x Fanelli,  e Rodop. anc. o mutati 
H1 284 Verdoni tutti x Cardellini ancestrali tutti
H1 285 Verdoni tutti x Cardellini mutati tutti
H1 286 Cardellini tutti x Pyrrhula mutati
H1 287 Cardellini tutti x Pyrrhula ncestrali
H1 288 Cardellini tutti x Cardinalini anc.
H1 289 Cardellini tutti x Cardinalini utati
H1 290 Cardellini tutti x altri Spinus anc.
H1 291 Cardellini tutti x altri Spinus mutati
H1 292 Fanelli, Carpod., Rodop. x Verdoni tutti anc. o mutati 
H1 293 Fanelli, Carpod., Rodop. x Cardellini anc. o  mutati tutti 
H1 294 Fanelli, Carpod., Rodop. x altre combin. anc. o mutati 
H1 295 Fringilla x parentale a fattore  giallo o  apigm. ancestrale 
H1 296 Fringilla x parentale a fattore giallo o apigm. Mutati 
H1 297 Altri Ibridi con Ember. Ploceidi, Insett., Frosoni
H1 298 Altre combinazioni ibridi fin qui non compresi  anc. o mut

G2 208 Fringuello Isabella femmina
G2 209 Fringuello Opale (tutti) maschio
G2 210 Fringuello Opale (tutti) femmina
G2 211 Fringuello Altre mutazioni
G2 212 Passero Domestico Phaeo maschio
G2 213 Passero Domestico Phaeo femmina
G2 214 Passero Domestico Bruno
G2 215 Passero Domestico Agata
G2 216 Passero Domestico Isabella
G2 217 Passero Domestico Opale (tutti)
G2 218 tutti gli altri Fringillidi Europei mutati fin qui non
compresi

Sez. G2 INSETTIVORI E FRUGIVORI FAUNA 
EUROPEA IN MUTAZIONE
sono ammessi soggetti di ogni età del proprio allevamento (RNA)

G2 225 Merlo Bruno
G2 226 Merlo Argento
G2 227 Merlo altre mutazioni
G2 228 Tordo Bottaccio Bruno
G2 229 Tordo Bottaccio Satiné
G2 230 Tordo Bottaccio altre mutazioni
G2 231 Tordo Sassello Bruno
G2 232 Tordo Sassello Melanico (scuro)
G2 233 Tordo Sassello altre mutazioni
G2 234 Storno Feomelanico
G2 235 Storno Satiné
G2 236 Storno Bruno
G2 237 altri Turdidi mutati
G2 238 altri Insettivori mutati

Sez. H IBRIDI (novità per quanto riguarda le categorie)
sono ammessi soggetti di ogni età del proprio allevamento (RNA)

H1 250 Organetto x Loxia (Crociere) ancestrale e mutato
H1 251 Organetto x Pyrrhula ancestrale tutti
H1 252 Organetto x Pyrrhula mutato tutti
H1 253 Organetto x Cardellino ancestrale tutti
H1 254 Organetto x Cardellino mutato tutti
H1 255 Organetto x altro parentale tutti
H1 256 Organetto x Spinus anc. o mutati tutti
H1 257 Loxia e Pinicola x parentale a fattore giallo o apigm. anc.
H1 258 Loxia e Pinicola x parentale a fattore giallo o apigm. mutato
H1 259 Loxia e Pinicola x parentale a fattore rosso ancestrale
H1 260 Loxia e Pinicola x parentale a fattore rosso mutato
H1 261 Pyrrhula x parentale a fattore giallo o apigm. anc.
H1 262 Pyrrhula x parentale a fattore giallo o apigm. mutato
H1 263 Pyrrhula x parentale a fattore rosso ancestrale
H1 264 Pyrrhula x parentale a fattore rosso mutato
H1 265 Canarino x Lucherino europeo o barbato ancestrale
H1 266 Canarino x Lucherino europeo o barbato mutato
H1 267 Canarino x altri Spinus ancestrale
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1. ORNITALIA ha il piacere di confermare e ripro-
porre un duplice grande concorso a premi per tutti 
gli iscritti entro e non oltre il 30 settembre 2017 
all’Hornemanni Middle European Club.

2. Saranno premiati coloro che avranno ricevuto il 
maggior punteggio su 5 soggetti presentati, sia come 
singoli che come stamm nelle Mostre riconosciute 
dalla F.O.I. nonché nelle Rassegne del nostro Club, 
nella stagione 2017.

CONDIZIONI VINCOLANTI:
Per quanto riguarda la determinazione della classifi-
ca finale, si fa presente che verrà inclusa nel conteg-
gio almeno una scheda di giudizio relativa alla  
7ª Rassegna Carduelid’in Show ed una scheda relati-
va ad una Mostra Internazionale.

In caso di parità si verificherà il sesto punteggio e se 
ancora in parità si procederà alla verifica del settimo 
punteggio e così via. (Nell’ambito di questo concor-
so verranno tenuti in considerazione anche punteggi 
ricevuti al Campionato Mondiale Gennaio 2018.)

3. Le schede di giudizio, unitamente alle schede di 
ingabbio, debbono essere inviate in busta chiusa en-
tro il 6 febbraio 2018 presso ORNITALIA al seguen-
te indirizzo: Via Pradis di Sotto, 6 – 33010 Colloredo 
di Monte Albano (Udine)

4. Le schede di giudizio che non saranno accompa-
gnate dalla scheda di ingabbio saranno ritenute nulle.

5. Anche quest’anno gli iscritti al club potranno con-
correre su ben due graduatorie paritetiche, fra di loro 
separate: una per gli ibridi e un’altra per i soggetti 
appartenenti alla fauna ancestrale e mutata.

6. La valorizzazione dei premi in prodotti verrà fatta 
in base ai prezzi di listino Allevatori Ornitalia in 
corso.

7. I vincitori verranno premiati con premi a decre-
scere, dal primo al quinto classificato, per ognuna 
delle due graduatorie.

8. Le verifiche dei punteggi ottenuti in base alla 
documentazione ricevuta di cui al punto 3. saranno 
effettuate entro la terza settimana di febbraio 2018 e 
verranno comunicate al Consiglio direttivo del Club.

9. La relativa premiazione verrà effettuata entro 
maggio 2018 in occasione del pranzo conviviale del 
Club.

10. I valori dei premi saranno così suddivisi per 
entrambele classifiche:
1° Classificato: Euro 420.00
2° Classificato: Euro 250.00
3° Classificato: Euro 150.00
4° Classificato: Euro 100.00
5° Classificato: Euro 80.00

7ª Rassegna Carduelid’in Show

Collegio Giudicante:
Salvo modifiche da parte dell’ODG Il collegio sarà
così composto:
• BLOISI CARMINE
• BOZZA ROLANDO
• CAIMI UMBERTO
• CELLA RANIERI
• CORBELLA MASSIMO
• DE LUCCHI RUDY
• ESPOSITO STEFANO
• FAGGIANO FRANCESCO
• MELENCHI PAOLO
• MONTAGNO BOZZONE CARMELO
• PERON GUERINO
• RANGHETTI ANTONIO

INOLTRE GIUDICI STRANIERI:
• JELENACA ERVINO (Croazia)
• LENS ERWIN (Olanda)
• MARZLIN NORBERT (Germania)
• VANDEPUTTE THIERY (Olanda)

7º GRANDE CRITERIUM “ORNITALIA”
REGOLAMENTO VALIDO PER LA STAGIONE MOSTRE 2017


