PARROT SHOW 2016!
Vieni a festeggiare i vent’ anni assieme al Club dall’ 6 al 9 ottobre a Fossano.

Come già annunciato anche quest’ anno, sempre nell’ area del Foro Boario di Fossano, si terrà la 20°
Mostra dedicata esclusivamente ai pappagalli, ovvero il Parrot Show 2016!
Visto l’importante compleanno di quest’ anno vogliamo apportare alcune modifiche alle premiazioni per
ringraziare gli allevatori che ci hanno sempre seguiti e mi nuovi che vorranno mettersi in gioco!
Programma della manifestazione:





GIOVEDI’ 6:
Ingabbio soggetti dalle ore 14 alle 21
VENERDI’ 7:
Giudizio dei soggetti esposti
SABATO 8:
Apertura mostra dalle ore 14 alle ore 24
DOMENICA 9: Apertura mostra dalle ore 9 alle ore 17,30 (sgabbio soggetti);

Per tutte le categorie SINGOLI in gara verranno premiati:
1. Classificato con 90 punti, Coccarda, Diploma e trancio di grana padano.
2. Classificato con 89 punti, Coccarda;
3. Classificato con 88 punti, Coccarda.
Per le categorie STAMM le premiazioni seguiranno i seguenti punteggi:
1. Classificato: 360 punti, Coccarda, Diploma, trancio di grana padano e bottiglia di vino.
2. Classificato: 358 punti, Coccarda;
3. Classificato: 356 punti, Coccarda.

Oltre a queste premiazioni anche quest’anno verranno offerti pacchi alimentari o di prodotti ornitologici al
primo e secondo classificato dei seguenti gruppi:
 10 sogg. Ondulati di forma e posizione PT. 900
 10 sogg. Ondulati di colore PT. 900
 10 sogg. Agapornis PT. 900
 10 sogg. Psephotus PT. 900
 8 sogg. Neophema PT. 720
 8 sogg. Forpus e Bolborhynchus PT. 720
 8 sogg. Psittacula K. PT. 540
 8 sogg. Platycercus PT. 540
 8 sogg. Nimphycus hollandicus PT. 720
 8 sogg. Lori, Lorichetti, Tricoglossi e Chalcopsitta PT. 540
 3 sogg. Taglia grande
In caso di mancanza di soggetti in mostra tali categorie potranno subire delle modificazioni.

Oltre a questi verrà premiato il Best in Show assoluto della manifestazione, il migliore STAMM, l’espositore
più lontano e quello più giovane e come consuetudine tra tutti i partecipanti verrà estratta una gabbia
offerta dalla ditta Terenziani.
Per finire ricordiamo a tutti che per tutta la durata della manifestazione sarà presente anche la mostra
scambio dei soggetti aperta a tutti i partecipanti previa prenotazione spazio contattando i numeri 349
5387942 – 3392867968 e del servizio veterinario.
Ci teniamo a ringraziare tutte le aziende e le ditte che come tutti gli anni ci hanno aiutato per la riuscita di
questo evento e gli sponsor della rivista per le offerte e i ricchi premi per i partecipanti.
Vi aspettiamo numerosi!!

