
 

ASSOCIAZIONE ORNICOLTORI ATESINI 

 
REGOLAMENTO MOSTRA SCAMBIO 

 

 
1. L’Associazione Ornicoltori Atesini (A.O.A. – O.V.S.), nell’ambito della  FieraMesse Fest 2021, organizza da 
venerdì 01 a domenica 03 ottobre 2021 con orario dalle 10.00 alle 18.00, la 26. edizione della Mostra Scambio 
Ornitologica. 

2. La manifestazione si svolge nel padiglione “D” settore 26/10 della Fiera di Bolzano, con ingresso da Piazza Fiera. 

3. La partecipazione alla mostra-scambio potrà avvenire con l’utilizzo di TAVOLI INTERI (cm 220 X cm 50). Per 
ragioni di distanziamento NON SARÀ POSSIBILE prenotare mezzo tavolo. 

 4. I tavoli saranno messi a disposizione dal Comitato Organizzatore rispettando l’ordine di arrivo delle 
prenotazioni. I tavoli saranno riservati ai soci AOA-OVS (massimo 1 tavolo per socio) fino al 25.09.2021. Dopo 
tale data e fino ad esaurimento, potranno prenotare anche gli allevatori non soci. I tavoli saranno contingentati e 
non sarà possibile l’aggiunta di ulteriori tavoli.  

5. Per i soci AOA-OVS è dovuto per ogni tavolo l’importo di € 10,00 al giorno e di € 20,00 per i tre giorni.  

6. Per gli allevatori non soci AOA-OVS, è dovuto per ogni tavolo l’importo di € 20,00 al giorno e di € 50,00 per i 
tre giorni. 

7. I tavoli possono essere prenotati entro il 29/09/2021 ed i relativi importi saldati al momento dell’accesso nella 
sala della mostra scambio.  

8. Non è consentito di accedere ai tavoli prenotati prima di aver saldato il dovuto presso il tavolo della segreteria. 

9. Le prenotazioni dei tavoli vanno effettuate: per e-mail: info@aoa-ovs.it 

telefonicamente a: Marco Bernardoni  347 4947948 - Renato Albarello  328 7711362 

10. È vietato depositare sul pavimento e sotto i tavoli le gabbie e/o trasportini contenenti uccelli che devono 
invece essere sistemati sui tavoli messi a disposizione dal C.O.   

11. Gli espositori si impegnano al rispetto delle normative vigenti in materia sanitaria e del benessere degli animali 
esposti. È fatto divieto di esporre soggetti che visibilmente non siano in perfette condizioni di salute.  

12. Alla mostra-scambio possono partecipare solamente soggetti con anello inamovibile. Gli allevatori 
rispondono personalmente di eventuali irregolarità contestate dalle autorità competenti per l’illecita detenzione 
di soggetti non in regola con le normative vigenti. Gli espositori dovranno altresì esibire, se richiesto dalle autorità 
competenti, tutta la documentazione che attesti il regolare possesso dei soggetti appartenenti all’avifauna 
protetta (indigeni) e/o di specie inserite in Cites. 

13. La cura, la sorveglianza, la cessione e/o scambio sono a carico diretto dell’espositore che si impegna al rispetto 
di tutte le norme sopra elencate. 

14. Il C.O. declina qualsiasi responsabilità per le irregolarità sopra elencate.  

 

Il Comitato Organizzatore 
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