Regolamento Mostra
I.

L’associazione Gloster Nord Italia, con il patrocinio di Italian Gloster Society, organizza a Senago il giorno 18
dicembre una mostra specialistica, “One Day Show”, della razza Gloster Fancy, a scopo divulgativo, senza fini
speculativi né di lucro.

II.

I soggetti verranno ingabbiati a cura dell’espositore sabato 18 dicembre dalle ore 08:00 alle ore 11:00.

III.

All’atto dell’ingabbio è obbligatorio presentare il MOD. 4 previsto dalle attuali leggi e dalle normative nazionali.

IV.

Protocollo anti-covid 19: Tutti i partecipanti alla manifestazione (espositori, staff, giudici, personale operante
nella struttura) dovranno essere muniti di certificazione verde/green pass o avere effettuato un tampone nelle
48 ore precedenti all’evento. Sarà cura del comitato organizzatore effettuare gli opportuni controlli sulla validità
della certificazione, negando l’accesso a chi ne fosse sprovvisto o in caso di certificazione non valida. Sarà
sempre cura del comitato misurare la temperatura corporea a tutti coloro accedano ai locali della mostra,
vietando l’ingresso a chi abbia una temperatura pari o superiore a 37,5. Si potrà accedere solo ed
esclusivamente indossando una mascherina chirurgica oppure ffp2/ffp3. Non saranno ritenute valide le
mascherine di stoffa. La mascherina dovrà essere indossata correttamente per tutto il tempo di permanenza
nella struttura, coprendo naso e bocca. All’ingresso dei locali mostra saranno presenti e a disposizione alcuni
dispenser con gel igienizzante.

V.

Per motivi logistici e per rispetto delle sopracitate normative anti-covid 19, il tetto massimo di ingabbi è stato
fissato a 400 soggetti.

VI.

È fortemente consigliato l’utilizzo di gabbiette proprie, ove possibile. Il comitato organizzatore metterà
comunque a disposizione 200 gabbiette per coloro che ne fossero sprovvisti.

VII.

Si raccomanda di non superare il limite massimo di 19 canarini per allevatore/codice rna, 1 per ciascuna
categoria a concorso. Fermo restando che l’allevatore potrà decidere di ingabbiare più soggetti nella stessa
categoria, sempre fino ad un massimo complessivo di 19. In caso di superamento del numero massimo di
ingabbi previsto, il comitato organizzatore si riserva la facoltà di contattare il singolo allevatore per rimodulare il
numero di ingabbi.

VIII.

Gli allevatori che vorranno ingabbiare in gabbie private, come fortemente raccomandato, dovranno specificarlo
nella scheda di ingabbio.

IX.

Tutte le gabbie dovranno essere rigorosamente conformi allo standard inglese.

X.

Il fondo gabbie e l’alimentazione saranno forniti esclusivamente dal comitato organizzatore.

XI.

Le gabbie dovranno essere chiuse a cure dell’espositore con le apposite fascette al momento delle operazioni
di ingabbio.

XII.

È responsabilità dell’espositore dichiarare l’esatta categoria a concorso; una volta avvenuto l’ingabbio non sarà
più possibile il cambio di categoria. Sarà inoltre ad assoluta discrezione del giudice la valutazione di soggetti
ingabbiati erroneamente.

XIII.

Sarà cura del comitato organizzatore segnalare gli spazi dove potranno sostare gli espositori durante la fase di
giudizio attraverso appositi segnali sul pavimento. Dovrà sempre essere rispettata la distanza di sicurezza di 1

metro. La zona del giudizio dovrà essere nettamente separata e vi potranno accedere solo le persone
autorizzate e lo staff.
XIV.

Saranno assolutamente vietati assembramenti. Il comitato organizzatore potrà intervenire per segnalare episodi
di mancato rispetto delle regole ed allontanare dai locali chi non ottemperasse a tali disposizioni.

XV.

È rigorosamente vietato spostare o manomettere gabbie una volta che siano state piombate.

XVI.

Le gabbie possono essere spiombate solo alla presenza di un addetto alla manifestazione e su richiesta del
proprietario o di un giudice.

XVII.

In caso di una qualunque necessità ci si potrà rivolgere al personale dello staff, che su esclusiva autorizzazione
del direttore, mostre provvederà alle azioni necessarie.

XVIII.

Il giudizio comincerà alle ore 11:00 del giorno sabato 18 dicembre.

XIX.

Il giudizio verrà effettuato alla presenza dei soli espositori, che non dovranno turbare l’andamento dello stesso.

XX.

In ottemperanza alle norme anti-covid 19 non saranno ammessi alla manifestazione visitatori.

XXI.

È fatto divieto a chiunque non autorizzato di entrare nell’area adibita al giudizio.

XXII.

Il comitato organizzatore respinge ogni responsabilità per morte, furti o altri sinistri ai soggetti esposti.

XXIII.

I costi per l’ingabbio saranno i seguenti:
o Quota di partecipazione 5 euro
o Ingabbio con gabbia privata 5 euro
o Ingabbio con gabbia associazione 6 euro

XXIV.

Lo sgabbio avverrà il pomeriggio di sabato 18 dicembre orientativamente a partire dalle ore 16:00.

XXV.

La partecipazione come espositore alla mostra intende implicitamente la presa visione del presente
regolamento e l’accettazione di tutte le norme in esso contenute.

