FEDERAZIONE COLOMBOFILA ITALIANA
GRAN PREMIO NOVELLI ITALIA A COLOMBAIA UNICA 2016
MARINA DI LESINA (FG) – 2 ottobre 2016 – km 485
REGOLAMENTO
L’ ubicazione della colombaia è presso la COOP SOCIALE “LO STRADELLO” – Via Munari, 7 - 42019 Pratissolo di
Scandiano (RE) - ingresso Via delle Scuole - serra/vivaio (dopo rotatoria – direzione Iano);
Capienza massima della colombaia: 750 colombi.
Possono iscriversi nominativi singoli e/o team, italiani e/o stranieri, presentando novelli recanti anellino anno 2016 di
Federazione regolarmente riconosciuta dalla Federazione Internazionale. Non sono ammessi anelli di proprietà o di
riconoscimento.
Quota d’iscrizione: n. 1 novello: € 50,00
n. 2 novelli: € 100,00
n. 3 novelli: € 150,00
n. 4 novelli: € 200,00
n. 5 novelli: € 200,00 (in pratica il 5^ novello è gratuito) .
All’ atto della consegna in colombaia, l’allevatore dovrà esibire la ricevuta di avvenuto pagamento dell’ iscrizione, ovvero,
in caso contrario, dovrà perfezionare la stessa, facendosi rilasciare apposita ricevuta di quietanza, da conservare
scrupolosamente .
Termini di iscrizione: le iscrizioni si ritengono aperte fino al raggiungimento di n. 650 novelli paganti, comunque non oltre
il 15 maggio 2016. Per le priorità di prenotazione, varrà la data di effettuazione del versamento. Il pagamento dovrà
avvenire mediante vaglia postale, assegno o versamento sul c/c postale n. 11095429 (intestato alla Federazione Colombofila
Italiana), specificando esattamente nominativo ed indirizzo facendo pervenire urgentemente, e comunque prima della
chiusura delle iscrizioni, copia della ricevuta via fax al n. 0522/396857 della Federazione Colombofila Italiana.
Le prenotazioni non usufruite non verranno per nessun motivo rimborsate.
Consegna dei novelli: dal 26 aprile al 15 maggio 2016, presso la sede federale, negli orari d’ufficio (8,30/16,00) oppure,
previo accordo con la segreteria stessa, presso l’ ubicazione della colombaia : COOP SOCIALE “LO STRADELLO” – Via
Munari, 7 - 42019 Pratissolo di Scandiano (RE).
In alternativa, per esigenze particolari, potranno essere presi accordi con il rag. Carlo Corti (392/5145339) per il ritiro dei
novelli presso il casello autostradale di Reggio Emilia o la stazione ferroviaria Alta Velocità Medio Padana di Reggio
Emilia.
I colombi devono essere consegnati al personale addetto, accompagnati dal certificato di proprietà e relativo pedigree
d’origine (cfr. allegato) nonché dal modello 4, debitamente compilato.
Vaccinazione: pur non essendo obbligatoria, è consigliata la vaccinazione con vaccino contro la pseudopeste aviare. In ogni
caso, al momento della consegna essa verrà praticata dal personale addetto .
Proprietà dei colombi: i colombi diverranno di proprietà della F.C.I., che organizzerà una vendita pubblica per i colombi
premiati, con parte del ricavato devoluto a favore di Ente benefico italiano .
Data di premiazione e vendita dei novelli: la giornata di premiazione e della vendita dei novelli sarà fissata
prossimamente;
Rimborso agli allevatori: è previsto di rendere all’allevatore il 30% di quanto verrà realizzato dai colombi in asta, mentre
per quelli in offerta, si renderà il 30% di quelli che supereranno la quotazione di 100 €;
Addestramenti e gare: gli addestramenti e la gara da MARINA DI LESINA dell’ 2.10.2016 saranno gestiti dall’ Ufficio
Sportivo F.C.I.. I partenti e le classifiche delle varie gare e degli addestramenti saranno disponibili sul sito
www.colomboviaggiatore.it

Servizio d’informazione: sul sito www.colomboviaggiatore.it e sulla pagina Facebook “Colombaia Unica di
Scandiano”. Da quest’anno saranno pubblicati online, oltre gli arrivi dagli addestramenti e dalle gare, resoconti
periodici sull’andamento delle attività documentando il tutto con foto e filmati. Sarà possibile, inoltre, per tutti gli
interessati, interagire con i responsabili della Colombaia per chiedere informazioni e/o per curiosità varie.
Gestione tecnica e sanitaria della colombaia: a cura dell’ Ufficio Sportivo della F.C.I., coadiuvato da personale
veterinario dell’ Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell’Emilia di Reggio Emilia e dal dott. Aurelio
Talami di Reggio Emilia;
Accesso agli impianti: è consentito solamente quando i responsabili e gli addetti ai lavori sono presenti. E’ consentito al
pubblico assistere al rientro da addestramenti e gare dato l’ampio spazio adiacente.
Buono: a coloro i quali, pur avendo iscritto una squadra di almeno quattro soggetti, dovessero trovarsi al primo
addestramento senza alcun colombo, verrà offerto un buono per l’iscrizione gratuita di un novello il prossimo anno.
Per quanto non previsto dalle suindicate normative e per eventuali modifiche organizzative, deciderà di volta in volta l’
Ufficio Sportivo della F.C.I. .

PREMIAZIONE
(al raggiungimento di almeno 650 colombi iscritti e pagati)
GARA FINALE DA MARINA DI LESINA del 2 ottobre 2016
I° classificato:

premio in denaro di euro 5.000,00

2°classificato:

premio in denaro di euro 1.200,00

3°/4°/5° classificato:

premio in denaro di euro

400,00

dal 6° al 14° classificato:

premio in denaro di euro

200,00

dal 15° al 20° classificato:

premio in denaro di euro

100,00

dal 21° al 30° classificato: sottoscrizione di n. 10 abbonamenti a “Selezione Colombofila” .
Qualora si verificassero piazzamenti ex/aequo le premiazioni verranno ripartite proporzionalmente fra gli aventi
diritto.
Le premiazioni in denaro si intendono al netto della ritenuta d’acconto senza diritto di rivalsa.
GARE PREPARATORIE
I° classificato:

targa incisa con medaglia d’oro;

2^ e 3^ class.:

targa incisa con medaglia, rispettivamente, in argento e bronzo;

CAMPIONATO NOVELLI (AS PIGEONS)
1^ classificato:

euro 500,00 + targa incisa

2^ classificato:

euro 250,00 + targa incisa

3^ classificato:

euro 100,00 + targa incisa

4^ e 5^

targa incisa

classificato:

CAMPIONATO ALLEVATORI

I^, 2^ e 3^ classificato:

targa incisa con medaglia d’oro;

4^ e 5^

targa incisa

classificato:

CAMPIONATO GIOVANI
Vengono premiati i primi tre “giovani” (nati dopo il 1/1/1991) classificati nell’ambito del “Campionato Allevatori”
1^, 2^ e 3^ classificato:

targa incisa;

Premi non cumulabili con “Campionato Allevatori”
La Federazione Colombofila Italiana prevede, inoltre, per gli allevatori ed i team iscritti alla FCI le seguenti
premiazioni aggiuntive:
a) I primi 10 classificati nel Campionato “Allevatori” potranno partecipare con un novello ciascuno al
CAMPIONATO DEL MONDO a Colombaia Unica che si svolgerà nel 2017 facendo parte della
rappresentativa dell’Italia;
b) I migliori 10 concorrenti classificati nel “Campionato Allevatori” (dall’11^ posto in poi), provenienti da
Regioni diverse, saranno convocati per formare la squadra nazionale dell’ ITALIAN FEDERATION
TEAM e partecipare, con un novello ciascuno, ad una prestigiosa Colombaia Unica europea nel 2017. Le
spese di spedizione e di iscrizione saranno a totale carico della FCI. In caso di vincite di premi in denaro
questi saranno integralmente versati a favore del proprietario originario del novello;
c) CAMPIONATO PER REGIONI: verrà premiato con premi in natura (parmigiano reggiano, salumi, olio,
ecc.) il primo colombo di ogni regione classificatosi in ogni gara preparatoria e nella gara finale,
indipendentemente dal risultato in classifica. Ovviamente da questa premiazione saranno eslcusi i primi
tre classificati già premiati con targhe. Inoltre, alla fine del Campionato, verrà stilata una “classifica per
Regioni” prendendo in considerazione il miglior tempo realizzato in ogni gara, preparatorie e finale, dal
primo concorrente di ogni Regione. La squadra della Regione vincitrice sarà premiata con significativi
premi in natura e con una medaglia ricordo a ciascun componente.

==============================
I novelli con anello ITALIA che hanno partecipato alla Colombaia Unica di Scandiano ed hanno ottenuto i risultati
richiesti possono partecipare al Campionato Italiano di specialità “novelli”.
Gli allevatori iscritti alla FCI e partecipanti all’edizione 2016 della Colombaia Unica di Scandiano avranno la
possibilità di iscrivere gratuitamente un pari numero di novelli alla Mostra Nazionale. Questi soggetti saranno
giudicati in una categoria “speciale” a loro riservata con specifica premiazione.

