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PROGRAMMA MOSTRA ERYTHRURA 2022 
 
 

Mercoledì 21 settembre Ingabbio dalle ore 9:00 alle ore 21:00 
Giovedì 22 settembre Giudizio 
Venerdì 23 settembre Giudizio 
Sabato 24 settembre Apertura al pubblico dalle ore 8:00 alle 20:00 

Inaugurazione Mostra con le Autorità locali alle ore 10:30 
Premiazione alle ore 18:00 
Cena Organizzatori, Giudici, Collaboratori e Allevatori intervenuti alle ore 20:30 

Domenica 25 settembre Apertura al pubblico dalle ore 8:00 
Chiusura Mostra e sgabbio alle ore 15:00 (sarà previsto anche uno sgabbio anticipato 
per consentire agli allevatori intervenuti di rientrare in tempo per recarsi alle urne) 

 
 

 
PREMIAZIONE UFFICIALE 

MIGLIORI DI CATEGORIA 
Singoli       Stamm 
1° class. medaglia d’argento da collezione,  1° class. 2 medaglie d’argento da collezione, 
  coccarda e diploma      coccarda e diploma 
2° class. coccarda e diploma    2° class. coccarda e diploma 
3° class. coccarda e diploma    3° class. coccarda e diploma 
 

 
PRIMI DI SERIE (solo Diamante di Gould) 

Singoli       Stamm 
medaglia d’argento da collezione,    2 medaglie d’argento da collezione, 
coccarda e diploma     coccarda e diploma 
 

 
PRIMI DI SESSO (solo Diamante di Gould) 

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

 
Miglior Diamante di Gould 

DIAMANTE taglio brillante blisterato 
Kt 0,09 – colore G (bianco extra) – purezza IF (puro alla lente 10x) 

coccarda speciale e diploma 
 

(per miglior Gould si intende il soggetto a punteggio più alto, maschio o femmina, anche facente parte di uno stamm) 
 

Miglior Erythrura 
DIAMANTE taglio brillante blisterato 

Kt 0,03 – colore G (bianco extra) – purezza IF (puro alla lente 10x) 
Trofeo FOI 

coccarda speciale e diploma 
 

(per miglior Erythrura si intende il soggetto a punteggio più alto di ogni specie del genere Erythrura, maschio o femmina, 
anche facente parte di uno stamm) 
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Miglior Poephila 
DIAMANTE taglio brillante blisterato 

Kt 0,03 – colore G (bianco extra) – purezza IF (puro alla lente 10x) 
Trofeo FOI 

coccarda speciale e diploma 
 

(per miglior Poephila si intende il soggetto a punteggio più alto di ogni specie del genere Poephila, maschio o femmina, 
anche facente parte di uno stamm) 

 
BEST IN SHOW ERYTHRURA 2022 

Trofeo Città di Lanciano 
  

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

PREMIAZIONI SPECIALI GOULD 
(il vincitore del premio di un gruppo viene escluso dal calcolo dei gruppi inferiori successivi) 

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

Gould in oro in quattro colori galvanici su targa in cristallo in ricordo di Rahel (*)  
 

Al gruppo di 18 soggetti con il maggior punteggio complessivo: 
Miniatura a grandezza naturale di gould in argento in ricordo di Nico e Francesco (*)  

Al gruppo di 15 soggetti con il miglior punteggio complessivo: 
Gould in argento su targa di cristallo (*)  

Al gruppo di 12 soggetti con il maggior punteggio complessivo: 
Gould in bronzo su targa di cristallo (*)  

Al gruppo di 10 soggetti con il maggior punteggio complessivo: 
Orologio Pierre Bonnet in acciaio inox impermeabile 5atm, personalizzato “Erythrura”  

Al gruppo di 8 soggetti con il maggior punteggio complessivo: 
  Spilla d’argento smaltato raffigurante un diamante di gould (*) 

Al gruppo di 5 soggetti con il maggior punteggio complessivo: 
Cesto di prodotti tipici del Peperone Dolce di Altino 

 

(*) Il premio è stato realizzato a mano dal Laboratorio Orafo OROMANIA di Pescara esclusivamente per Erythrura 2022 
 

PREMIAZIONI SPECIALI ERYTHRURE 
(il vincitore del premio di un gruppo viene escluso dal calcolo dei gruppi inferiori successivi) 

 
All’espositore con il gruppo maggior numero di premi d’onore tra tutte le Erythrure:  

Spilla in oro smaltato raffigurante un Diamante Quadricolore  

Al gruppo di 5 soggetti con il maggior punteggio: 
Orologio Pierre Bonnet in acciaio inox impermeabile 5atm, personalizzato “Erythrura”  

 
PREMIAZIONI SPECIALI POEPHILA 

(il vincitore del premio di un gruppo viene escluso dal calcolo dei gruppi inferiori successivi) 
 

All’espositore con il gruppo maggior numero di premi d’onore tra tutte le Poephile: 
Spilla in oro raffigurante un Diamante Codalunga 

 

Al gruppo di 5 soggetti con il maggior punteggio: 
Orologio Pierre Bonnet in acciaio inox impermeabile 5atm, personalizzato “Erythrura”  
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ALTRE PREMIAZIONI SPECIALI (tutte le specie) 

 
All’allevatore con il maggior punteggio calcolato su tre soggetti del Diamante di Gould mutazione “bruno” trofeo 
offerto dall’associazione “Amici del Diamante di Gould” 
 
Al gruppo di 5 Diamanti di Gould Testa Rossa Petto Bianco con il maggior punteggio quadro realizzato da Ginevra 
Santini offerto da Giovanni Paolucci 
 
All’espositore con il maggior numero di ingabbi Diamante di Gould sacco di mangime Prestige Versele Laga “misto 
Esotici” offerto dalla ditta Salvatorelli di Montesilvano (PE) 
 
All’espositore con il maggior numero di ingabbi Erythrure e/o Poephila sacco di mangime Prestige Versele Laga 
“misto Esotici” offerto dalla ditta Salvatorelli di Montesilvano (PE) 

 
 

Altri premi speciali potranno essere stabiliti dal Comitato Organizzatore e comunicati non appena possibile. 
 

 
PREMIAZIONE SPECIALISTICA PARROT FINCHES EUROPEAN CLUB (ERYTHRURA) 
 
Al miglior singolo e al miglior stamm (tutti gli espositori): 

medaglia d’argento e coccarda  

 
All’espositore socio del Club per l’anno 2022 con il maggior numero di specie ingabbiate del genere Erythrura (in 
caso di parità di specie varrà il punteggio più alto: 

gioiello in argento “Presentosa” 

 

 
PREMIAZIONE SPECIALISTICA CLUB CODALUNGA E POEPHILA 

 
Coccarde speciali offerte dal Club  
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REGOLAMENTO MOSTRA 

 
- Possono essere esposti esclusivamente soggetti del proprio allevamento con anello inamovibile FOI-COM 2021-

2022. Il Comitato Organizzatore effettuerà il controllo degli anelli ai soggetti vincitori di categoria 
- I maschi e le femmine concorrono separatamente sia in categoria singoli che stamm e conseguono i premi di 

categoria con i seguenti punteggi minimi: 
1° singolo 90 pt.    1° stamm 360 pt. 
2°      “  90 pt.    2°       “  360 pt. 
3°      “  90 pt.    3°        “  360 pt. 

- Fanno eccezione le seguenti specie per le quali sia maschi che femmine concorrono insieme nelle stesse categorie 
singoli e stamm delle due diverse specie: 

D. Coloria 
D. del Bambù 
D. di Kittlitz 
D. di Peale 
D. Pappagallo 
D. Codalunga 
D. Bavetta 
D. Mascherato 
 

- Vista la particolarità della classifica, in caso di parità la giuria può avvalersi della scala valori 
- La quota d’ingabbio è pari a € 5,00 per ogni soggetto esposto 
- La mostra scambio è riservata ai rivenditori autorizzati nei rispettivi stand autorizzati e ai singoli allevatori anche 

non partecipanti alla manifestazione con altri tipi di uccelli. Gli allevatori dovranno utilizzare proprie gabbie, 
decorose e poco affollate. Il Comitato Organizzatore mette a disposizione tavoli cm180x80 al costo di €30,00 
cadauno, mentre per gli allevatori che avessero ingabbiato 20 soggetti o più, il costo della stessa tipologia di tavolo 
sarà di €15,00. 

- Durante le operazioni di giudizio sono ammesse solo ed esclusivamente le persone autorizzate dal Comitato 
Organizzatore 

- Il giudizio si considera inappellabile ed eventuali reclami, per qualsiasi motivo, devono essere presentati entro le 
ore 15:00 di sabato 24 settembre 2022 unitamente alla somma di €50; l’importo verrà restituito nel caso in cui il 
reclamo venga accolto 

- Il Comitato Organizzatore declina ogni responsabilità in caso di fuga, decesso, furto o malattia e altri danni ai 
soggetti esposti e alle persone o cose presenti nei locali mostra 

- Il Comitato Organizzatore avrà comunque la massima cura dei soggetti esposti sia in gara che in mostra scambio 
- Per quanto non previsto nel presente regolamento vige inesorabilmente quanto stabilito dal Regolamento Mostre 

della FOI Onlus 
- La partecipazione alla mostra implica automaticamente l’accettazione del presente regolamento e programma 
- I soggetti esposti saranno a disposizione del Comitato Mostra per il servizio fotografico 

 
Per informazioni e pubblicità sul catalogo mostra: 
Luciano Di Biase 368.7492900 – Donato Sabatini 349.8302397 – email: mostragould@gmail.com 
 
Sito internet www.mostraerythrura.com 
Pagina Facebook Mostra Erythrura 
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REGOLAMENTO 
GRAND NATIONAL DIAMANTE DI GOULD 

 
Il GRAND NATIONAL DIAMANTE DI GOULD, in seguito GNG, è una competizione ornitologica riservata agli allevatori 
del Diamante di Gould. La forma della competizione è basata sulla valutazione ottenuta dagli uccelli di un allevatore 
in due mostre di elevato pregio, che si svolgeranno in momenti e luoghi diversi sul territorio nazionale, rendendo il 
trofeo unico e particolare nel settore. Il Grand National nasce dalla collaborazione della Associazione Ornitologica di 
Franciacorta e della Associazione Ornitologica Centro Adriatico con le rispettive mostre ornitologiche: 

- PRIMA TAPPA 
Mostra Nazionale del Diamante di Gould a Travagliato (BS) 
 

- SECONDA TAPPA 
Mostra Nazionale Erythrura a Lanciano (CH) 

 
In virtù della collaborazione appena citata le due associazioni decidono di redigere un regolamento ufficiale della 
competizione che verrà approvato e recepito in separata sede dai rispettivi consigli direttivi di associazione. 
 

ART.1 Alla competizione ed al trofeo viene assegnato il nome di “GRAND NATIONAL DIAMANTE DI GOULD” e il logo 
ufficiale sarà il seguente: 
 

 
 
ART.2 I comitati organizzatori sono autorizzati ad utilizzare liberamente nome e logo della manifestazione. 
 

ART.3 I diritti fotografici relativi all’evento GNG in generale ivi compresa la premiazione e la consegna del trofeo 
sono di entrambe le associazioni in egual misura. 
 

ART.4 Le due associazioni parteciperanno in parti uguali solo ed esclusivamente alla spesa economica sostenuta per 
l’acquisto del trofeo. 
 

ART.5 La durata della competizione è annuale, rinnovabile con il consenso scritto dei presidenti delle due 
associazioni che deve avvenire entro e non oltre il 30 aprile di ogni anno. 
 

ART.6 Le date delle due mostre devono essere comunicate ai due presidenti entro il 30 aprile dell’anno. 
 

ART.7 Le categorie a concorso vengono definite in piena libertà dai comitati delle rispettive mostre. Ma devono 
essere comunicate ai presidenti delle due associazioni almeno 30 gg prima dell’ingabbio della prima mostra. 
 

ART.8 I direttori mostra delle due manifestazioni hanno il diritto di presenziare ad ogni fase delle manifestazioni o 
di delegare una persona in sostituzione. 
 

ART.9 Ogni comitato organizzatore avrà premura di ottenere l’autorizzazione ad utilizzare i dati sensibili degli 
allevatori partecipanti. 
 

ART.10 Agli allevatori non viene chiesta alcuna quota d’iscrizione extra per la partecipazione al GNG. 
 

ART.11 Agli allevatori partecipanti verrà richiesto il versamento della quota di iscrizione alle 2 mostre “Travagliato-
Lanciano” con almeno 10 soggetti partecipanti, alla prima tappa del GNG. 
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ART.12 La particolarità della manifestazione richiede la realizzazione di più classifiche; due parziali, calcolate al 
termine di ognuna delle due mostre e che riguarderà solo i punteggi della mostra in oggetto, ed una ufficiale frutto 
della fusione delle due parziali. Al termine della fase di giudizio il Direttore Mostra stilerà una classifica parziale che 
per ogni allevatore terrà conto dei seguenti punteggi: 

- Somma dei voti ottenuti dai migliori 10 soggetti in gara 
- Armonia di 6 punti decurtata della differenza tra il punteggio più alto ed il più basso dei 10 migliori 

soggetti 
La somma di questi valori permetterà di elencare gli allevatori in ordine decrescente creando una classifica parziale. 
 

ART.13 Le eventuali situazioni di parità verranno risolte rispettando i criteri nell’ordine in cui sono esposti. 
1° criterio: è privilegiato l’allevatore che ha ottenuto il punteggio singolo più alto ad oltranza. Per la classifica ufficiale 
del GNG si deve tener conto di tutti i 20 giudizi ottenuti dall’allevatore. Nell’esempio della tabella seguente i due 
allevatori A e B sono in una situazione di parità con un punteggio totale di 913 punti. Iniziando ad analizzare i 
punteggi singoli notiamo che il primo soggetto di entrambe ha ottenuto 92 punti confermando la parità, mentre con 
il secondo l’allevatore A primeggia con 92 punti contro i 91 di B. 
2° criterio: in caso di ulteriore parità si procederà con un sorteggio, che avverrà alla presenza dei due direttori mostra 
o persone delegate da essi. 
 

ART.14 Il punteggio minimo per vincere la categoria è fissato in 90 punti per i singoli e punti 360 compresa l’armonia 
per gli stamm. 
 

ART.15 Al termine dell’ultima giornata di giudizio entro le ore 24:00 dello stesso giorno il direttore mostra deve 
comunicare la classifica parziale, timbrata e firmata, al collega dell’altra mostra. 
 

ART.16 Le classifiche parziali devono essere pubblicate sul catalogo mostra. Il comitato organizzatore della mostra 
che si svolgerà per ultima dovrà pubblicare anche la classifica ufficiale del GNG. 
 

ART.17 Le classifiche sia parziali che ufficiale devono contenere: 
- numero progressivo che identifica la posizione in classifica 
- cognome e nome dell’allevatore 
- RNA dell’allevatore 
- i singoli voti dei 10 migliori soggetti (20 nella classifica ufficiale) 
- il valore di armonia (per la classifica ufficiale si devono sommare i totali delle due classifiche parziali) 
- il totale dei punti ottenuti (per la classifica ufficiale si devono sommare i totali delle due classifiche 

parziali) 
 

ART.18 Il trofeo verrà consegnato nella giornata conclusiva della seconda mostra alla presenza dei due direttori 
mostra o da persone da essi delegate. 
 

ART.19 L’allevatore che si aggiudica il GNG potrà fregiarsi dell’utilizzo del logo di vincitore del GNG che riporterà 
l’anno di svolgimento 
 

ART.20 Eventuali reclami devono essere presentati per iscritto entro le ore 12:00 del giorno dello sgabbio della 
relativa mostra unitamente a € 50,00 a titolo cauzionale che verranno restituiti nel caso il reclamo venisse accolto. 
 

ART.21 In entrambe le mostre verranno effettuate verifiche degli anelli a campione. Mentre il vincitore del GNG sarà 
soggetto al controllo degli anelli dei migliori 10 soggetti esposti. 

 
 

 

 

 

 

 


