
P R E M I  I N  P A L I O  

                            PREMIAZIONE UFFICIALE 

MIGLIORI DI CATEGORIA 

Singoli 

1° class. medaglia d’argento da collezione, coccarda e diploma 

2° class. medaglia d’argento, coccarda e diploma 

3° class. coccarda  

Stamm 

1° class. 2 medaglie d’argento da collezione, coccarda e diploma 

2° class. medaglia d’argento, coccarda e diploma 

3° class. coccarda  

PRIMI DI SERIE (solo Diamante di Gould) 

Singoli 

medaglia d’argento da collezione, coccarda e diploma 

Stamm 

2 medaglie d’argento da collezione, coccarda e diploma 

PRIMI DI SESSO (solo Diamante di Gould) 

Spilla in argento d’orato in filigrana (*), coccarda e diploma 

Miglior Diamante di Gould assoluto 

Orologio Pierre Bonnet in acciaio inox impermeabile 5atm, personalizzato “Erythrura”, coccarda speciale e 

diploma 

Il Miglior Gould si intende il soggetto a punteggio più alto, maschio o femmina, anche facente parte di uno 

stamm. 

PRIMI DI SPECIE (escluso Gould) 

Orologio Pierre Bonnet in acciaio inox impermeabile 5atm, personalizzato “Erythrura”, coccarda speciale e 

diploma 

N.B. I Primi di Specie si intendono i soggetti a punteggio più alto, maschio o femmina, anche facente parte 

di uno stamm. 

BEST IN SHOW ERYTHRURA 2019 

DIAMANTE taglio brillante blisterato 

Kt 0,9 – colore G (bianco extra) – purezza IF (puro alla lente 10x) 

Trofeo Città di Lanciano 

Il Best in Show viene scelto dalla giuria tra tutti i migliori di ogni specie ad esclusione degli ibridi 



PREMIAZIONI SPECIALI GOULD 

 

Al gruppo di 15 soggetti con il maggior punteggio: 

1° – miniatura di Gould in argento a grandezza naturale (*) in memoria di Nico e Francesco 

Al gruppo di 12 soggetti con il maggior punteggio: 

1° – spilla in argento smaltato (*) 

Altri gruppi i premi sono in fase di definizione 

All’espositore con il maggior numero di premi d’onore sia singoli che stamm: 

1° – Gould in oro su targa in cristallo 

2° – Gould in argento su targa di cristallo 

3° – Gould in bronzo su targa di cristallo 

Al miglior Diam. Gould base blu,  

Trofeo offerto dal Comitato Organizzatore di “ESOTICA” - Latina 

 

All’espositore con il maggior numero di ingabbi: 

1° – 1 sacco di mangime “misto ELEVAGE” offerto dalla ditta CO.PRO.SEM.EL. 

  

PREMIAZIONI SPECIALI altre Erythrure (escluso Gould) 

 

All’espositore con il maggior numero di premi d’onore tra tutte le Erythrure con esclusione del Diamante 

di Gould 

Trofeo offerto dal Comitato Organizzatore di “SALENTO ESOTICI” 

 

Al gruppo di 8 soggetti con il maggior punteggio: 

1° – medaglia d’oro di 3gr. 

Al gruppo di 5 soggetti con il maggior punteggio (è escluso il vincitore del gruppo da 8 altre Erythrure): 

1° – medaglia d’oro di 2gr. 

All’espositore con il maggior numero di ingabbi: 

1° – 1 sacco di mangime “misto ELEVAGE” offerto dalla ditta CO.PRO.SEM.EL. 

  

ALTRE PREMIAZIONI SPECIALI (tutte le specie) 



 

All’allevatore con il maggior numero di specie esposte (compreso i D. Codalunga) (**): 

1° – lingotto d’oro di gr.1 

All’allevatrice donna con il gruppo da 5 soggetti con il maggior punteggio: 

1° – gioiello in argento grande 

2° – gioiello in argento medio 

3° – gioiello in argento piccolo 

Ai migliori espositori giovani (U18) con il gruppo di 5 soggetti con il maggior punteggio: 

1° – medaglia in argento 

2° – medaglia ricordo 

3° – medaglia ricordo 

 

 (*) Il premio è stato realizzato a mano dal Laboratorio Orafo OROMANIA esclusivamente per la Mostra. 

(**) In caso di parità di specie esposte si considererà la somma dei punteggi del miglior soggetto per ogni 

specie. 

 

N.B. nel caso lo stesso allevatore vincerà il gruppo di 15 soggetti con il maggior punteggio ed il maggior 

numero di premi d’onore: 

riceverà un riconoscimento come miglior espositore di Mostra Erythrura. Il premio verrà consegnato al 

campionato italiano 

 

 

 

 

 

 



SPECIALISTICA DIAMANTE CODALUNGA 

 

Premiazione offerta dal CLUB del D. Codalunga 

 

1° di categoria singoli e stamm - coccarda 

miglior singolo e miglior stamm – coccarda a 5 giri + targa 

 

Premiazione offerta dal comitato organizzatore 

Singoli 

1° class. medaglia d’argento da collezione e diploma 

2° class. medaglia d’argento, coccarda e diploma 

3° class. coccarda  

Stamm 

1° class. 2 medaglie d’argento da collezione e diploma 

2° class. medaglia d’argento, coccarda e diploma 

3° class. coccarda  

 

Al gruppo di 5 soggetti con il maggior punteggio: 

spilla in oro raffigurante un D. Codalunga 

All’espositore con il maggior numero di ingabbi: 

1° – 1 sacco di mangime “misto ELEVAGE” offerto dalla ditta CO.PRO.SEM.EL. 

 

 

L’ALLEVATORE CHE VINCERA’ 6 MEDAGLIE DA COLLEZIONE SU TUTTE LE SPECIE IN GARA RICEVERA’ UNA 

CORNICE CON LA COLLEZIONE 

 

Altri premi potranno essere aggiunti a discrezione del comitato organizzatore. 


