
 

FEDERAZIONE COLOMBOFILA ITALIANA 

COLOMBAIA UNICA NAZIONALE 2019 

 

MARINA DI LESINA (FG) – 29 Settembre 2019 – 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: 900 colombi. 

Possono iscriversi colombofili singoli e/o team, italiani e/o stranieri, regolarmente iscritti alle 
federazioni nazionali competenti, presentando novelli recanti anellino anno 2019 di Federazione 
regolarmente riconosciuta dalla Federazione Internazionale. Non sono ammessi anelli di proprietà 
o di riconoscimento. E’ concessa l’iscrizione di 1 squadra per ogni socio.   

Quota d’iscrizione: 

 n. 1 novello: € 60.00 

n. 2 novelli: € 120.00 

n. 3 novelli: € 180.00 

n. 4 novelli: € 240.00 

n. 5 novelli: € 250.00, in pratica il 5° novello verrebbe a costare 10 euro. 



I colombofili che hanno vinto l’ingresso omaggio nella finale del 2018,  avranno diritto all’iscrizione 
gratuita. 

All’ atto della consegna in colombaia, l’allevatore dovrà esibire la ricevuta di avvenuto pagamento 
dell’ iscrizione, o in caso contrario, dovrà perfezionare la stessa, facendosi rilasciare apposita 
ricevuta di quietanza da conservare scrupolosamente. 

ISCRIZIONI: le iscrizioni sono aperte a far data dal 11 marzo, per i soli soci regolarmente iscritti alla 
Federazione Colombofila Italiana,  e si ritengono aperte fino al raggiungimento del numero limite 
di capienza. La prenotazione verrà ritenuta valida solo dopo il versamento della quota di iscrizione 
e varrà la data di effettuazione del versamento. Le prenotazioni verbali non sono ritenute valide. 
Dall’ 11 aprile sono aperte le iscrizioni anche per i soci appartenenti alle federazioni estere. 

Il pagamento potrà avvenire: 

- direttamente alla consegna del novello presso la Colombaia Unica 

- vaglia postale o versamento sul c/c postale n. 11095429 intestato alla Federazione Colombofila 
Italiana (coord.iban c/c postale :  IT 10 E 07601 12800 000011095429). 

- bonifico bancario: EMILBANCA - AG.VIA DEI MILLE - RE coord.iban : IT 16 Z 07072 12801 
054130165671 (intestato alla Federazione Colombofila Italiana) 

- bonifico bancario: BANCA CENTRO EMILIA (ex CRED.COOP.REGGIANO - AG.8 REGGIO EST)  – 
coord.iban  : IT 15 D 08509 12801 028010026711 (intestato alla Federazione Colombofila Italiana) 

In questi ultimi 3 casi, andrà specificato esattamente, causale, nominativo ed indirizzo facendo 
pervenire urgentemente, entro il giorno dopo del versamento, la copia della ricevuta via fax al n. 
0522/396857 della Federazione Colombofila Italiana, oppure inviando via e-mail a 
segreteria@colomboviaggiatore.it la scansione dello stesso. Le iscrizioni via vaglia e/o bonifico 
sono ritenute valide entro il 9 aprile 2019. Dopo questa data, potrebbero essere rifiutate. 

Le prenotazioni non usufruite non verranno per nessun motivo rimborsate. 

CONSEGNA NOVELLI: dal 25 aprile al 12 maggio  2019, presso la sede federale (dal 26/4), negli 
orari d’ufficio (8,30/16,00) oppure, previo accordo con il responsabile, presso l’ ubicazione della 
colombaia : COOP SOCIALE “LO STRADELLO” – Via Munari, 7 - 42019 Pratissolo di Scandiano (RE), 
telefonando al numero 335.5424958 (Sig. Torreggiani Alessandro). 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. 

IMPORTANTE: I colombi devono essere consegnati al personale addetto, accompagnati dal 
certificato di proprietà e relativo pedigree d’origine. Nel caso i colombi arrivino senza certificato di 
proprietà non saranno ammessi in Colombaia.  

 E’ inoltre OBBLIGATORIA la vaccinazione contro la paramyxovirosi da effettuarsi almeno 15 
giorni prima della consegna dei novelli. 

 



I novelli dovranno essere consegnati ad un’età compresa tra i 35 ed i 45 giorni. Non saranno 
accettati novelli di età inferiore ai 35 giorni; 

I colombi che saranno sprovvisti di pedigree, parteciperanno a tutta la stagione gare ma 
ATTENZIONE saranno penalizzati del 50% dei premi eventualmente vinti e nel caso in cui 
vengano ammessi all’asta finale, ai proprietari non sarà riconosciuto nessun rimborso.  

Proprietà dei colombi: all’atto della consegna i colombi diverranno  proprietà della F.C.I., che 
organizzerà una vendita pubblica per i colombi premiati con le modalità ritenute più opportune. 

Data di premiazione e vendita dei novelli: la giornata di premiazione e vendita dei novelli sarà 
fissata prossimamente. 

Rimborso agli allevatori: i primi 15 colombi classificati nella gara finale, i primi 5 AS Pigeons ed i 
vincitori delle gare preliminari (se presenti) e quei colombi che l’Organizzazione riterrà meritevoli 
saranno venduti in asta pubblica a rilancio e sarà riconosciuto ai rispettivi proprietari il 30% del 
ricavato. Ai proprietari di tutti gli altri colombi a premio nel 20% della gara finale, sarà riconosciuto 
il 20% del ricavato se il colombo viene venduto ad almeno 100 euro. In tutti i casi, per i colombi 
sprovvisti di pedigree, non sarà riconosciuto nessun rimborso. 

PROGRAMMA ADDESTRAMENTI 

06 AGOSTO  SASSUOLO   Km. 10 

11 AGOSTO  MARANELLO   Km. 20 

16 AGOSTO  BAZZANO   Km. 35 

21 AGOSTO  SASSO MARCONI  Km. 50 

 

PROGRAMMA GARE: 

25 AGOSTO  FAENZA   Km. 100 

30 AGOSTO  SANTARCANGELO  Km. 160 

06 SETTEMBRE SENIGALLIA   Km. 225 

13 SETTEMBRE P.TO POTENZA PICENA Km. 275  

20 SETTEMBRE P.TO SAN GIORGIO  Km. 300 SEMIFINALE 

29 SETTEMBRE MARINA DI LESINA  Km. 485 FINALE 

N.B: L’Organizzazione potrà apportare modifiche al calendario addestramenti e gare in caso di 
condizioni meteo avverse o per particolari problematiche, sempre e comunque nell’ottica della 
salvaguardia dei colombi e quindi per il buon andamento della competizione stessa. 

 

 



NOVITA’ 2019 

Per l’anno 2019 sarà istituito uno speciale campionato GIOVANI PROMESSE, aperto a tutti i 
piccoli associati/e (iscritti regolarmente alla Federazione) con età non superiore a 18 anni.  Ogni 
giovane potrà iscrivere massimo 2 novelli ad un costo di euro 10 a novello. I giovani partecipanti 
avranno una premiazione a loro dedicata. Sarà premiato il primo giovane arrivato in ogni gara di 
preparazione, i primi 3 arrivati nella gara finale e, sommando i risultati ottenuti nelle varie gare, 
sarà premiato il miglior giovane della stagione 2019. 

ALL’ATTO DELLA CONSEGNA SI DOVRÀ’ SPECIFICARE IL NOME CORRETTO DEL CONCORRENTE ED 
INDICARE CHE FARA’ PARTE DEL CAMPIONATO “GIOVANI PROMESSE” 

SI PRECISA CHE QUESTI COLOMBI NON ACCEDERANNO ALLE PREMIAZIONI PREVISTE PER GLI 
ALTRI CONCORRENTI, A MENO CHE IL PROPRIETARIO PAGHI L’INTERA ISCRIZIONE, EURO 60 A 
NOVELLO, IN TAL MODO IL COLOMBO RISULTERÀ ISCRITTO SIA AL CAMPIONATO “GIOVANI 
PROMESSE” CHE ALLA COLOMBAIA UNICA NAZIONALE 2019. 

 

Gli addestramenti e la gara da MARINA DI LESINA saranno gestiti dall’ Ufficio Sportivo F.C.I. La lista 
di ingabbio e le classifiche delle varie gare e degli addestramenti saranno disponibili sui siti: 
http://colombaiaunicascandiano.it/, www.colomboviaggiatore.it e sulla pagina Facebook 
“Colombaia unica nazionale di Scandiano ”.  Oltre gli arrivi dagli addestramenti e dalle gare, 
saranno fatti 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. 

La gestione tecnica e sanitaria della colombaia è a cura dell’ Ufficio Sportivo della F.C.I., coadiuvato 
dal Dott. Aurelio Talami di Reggio Emilia. 

Accesso agli impianti: è consentito solamente quando i responsabili e gli addetti ai lavori sono 
presenti, previo accordo telefonico. E’ consentito al pubblico assistere al rientro da addestramenti 
e gare dato l’ampio spazio adiacente.  

Per quanto non previsto dal presente regolamento e per eventuali modifiche organizzative, 
deciderà di volta in volta l’Ufficio Sportivo della F.C.I.  

PREMIAZIONE 

(al raggiungimento di almeno 650 colombi pagati) 

GARA FINALE DA MARINA DI LESINA  

I° classificato: premio in denaro di euro 6.000,00 

2°classificato: premio in denaro di euro 3.000,00 

3° classificato: premio in denaro di euro 1000,00 

4°/5° classificato: premio in denaro di euro 500,00 



dal 6° al 15° classificato: premio in denaro di euro 200,00 

dal 16° al 20° classificato: premio in denaro di euro 100,00 

dal 21° al 30° classificato: UNA ISCRIZIONE OMAGGIO PER LA STAGIONE 2020. 

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; 

GARA SEMIFINALE 

I° classificato: trofeo; 

2^ e 3^ class.: targa incisa con medaglia, rispettivamente, in argento e bronzo; 

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^ classificato: targa incisa 

La classifica AS Pigeons sarà ottenuta per somma delle velocità, espresse in mt/min, di tutte le 
gare di preparazione e della gara finale. Per essere inserito nella classifica AS Pigeons il colombo 
dovrà classificarsi nella gara finale. Ai fini dell’As Pigeons, saranno ritenuti validi i risultati ottenuti 
nelle classifiche al 50% dei partenti di ogni gara.                         

CAMPIONATO ALLEVATORI 

I° classificato: targa incisa con medaglia d’oro; 

2^ e 3^ class.: targa incisa con medaglia, rispettivamente, in argento e bronzo; 

CAMPIONATO GIOVANI 

Vengono premiati i primi tre “giovani” (nati dopo il 1/1/1993) 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 5 classificati nel Campionato “Allevatori” potranno partecipare con un novello ciascuno 
al CAMPIONATO EUROPEO a Colombaia Unica che si svolgerà nel 2020 facendo parte della 
rappresentativa dell’Italia; 

============================== 

I novelli con anello ITALIA che parteciperanno alla Colombaia Unica di Scandiano ed hanno 
ottenuto i risultati richiesti possono partecipare, a richiesta dell’allevatore entro il 15 ottobre 
2019, al Campionato Italiano di specialità “novelli”. 

I novelli con anello “SPECIALE TRICOLORE” che parteciperanno alla Colombaia Unica di 
Scandiano ed hanno ottenuto i risultati richiesti possono partecipare, a richiesta dell’allevatore 
entro il 15 ottobre 2019,  al Campionato Anelli Tricolore. 

 


