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REGOLAMENTO AMOV

RAPPRESENTANTE DEI GIUDICI
-Consigliere con qualifica di Giudice
-Si occupa del coordinamento dei Giudici,”garantisce”la presenza di almeno 6
Giudici ad ogni Fiera.
-Si occupa della assegnazione per le categorie da giudicare
-Risponde su eventuali diatribe in fase di giudizio
-I Giudici hanno piena facoltà di intervenire con squalifica su un Espositore
inadempiente comunicandolo in fase di giudizio
-Qualora l'Espositore non raggiunga il punteggio minimo di 5 punti
(considerando 2 Giudici) non verrà assegnato il punteggio MASTER, ma sarà
comunque riconosciuto nella premiazione finale relativamente alla posizione che ha
avuto in classifica .
-Si chiederà la disponibilità ad ogni Giudice, durante la Fiera in corso per la
successiva. Sarà cura di ognuno in caso di impedimento successivo avvisare per
tempo l'impossibilità di essere presenti.
-A ogni partecipazione il Giudice avrà accreditato un “gettone presenza”
-Il Giudice non può interloquire ,durante il giudizio, con gli espositori
-L’ispettore coordina lo svolgimento della fiera, della giuria ed eventuali
problematiche facendo rispettare codesto regolamento; di solito è il Presidente
o suo delegato.

RESPONSABILE ESPOSITORI
-Consigliere con qualifica di Espositore
-E' l'unica persona abilitata ad interagire formalmente con i Giudici a fine giudizio
per eventuali lamentele espresse dagli Espositori
-Può essere chiamato in causa in fase di trascrizione delle classifiche
-Qualsiasi lamentela “deve”essere comunicata al rappresentante dei Giudici (Solo dal
rappresentante degli espositori) o al Presidente
-Può assistere, senza alcun potere decisionale, in fase di giudizio là dove i Giudici o
gli Espositori lo richiedono

REGOLAMENTO GENERALE
-Sarà segnalato l'orario ultimo per esporre,al tavolo di iscrizione. Se qualcuno ritarda
non potrà essere partecipe alla manifestazione
-L'espositore ha l' obbligo di iscrivere gli uccelli prima di avviare qualsiasi
operazione preparatoria del sito.
-Non è consentito saltare un numero di posti superiore a un terzo di quelli acquistati
-E' facoltà dell'ispettore di gara ,la dove non c'è disponibilità di posti, far occupare
tutto.
-Su steccati o campi gara predisposti, non è consentito spostare chiodi o appendere
gli uccelli in luogo diverso o alzarli più di 30 cm .
Su impianto arboreo devono essere esposti con il fronte verso il passaggio della
Giuria e devono essere appesi tra i m 4 e m 2 di altezza
-La dove predisposto per allodole e prispoloni si deve rispettare la posizione ed il
posto assegnato ed essere appesi tra i m 2 e m 4 di altezza.
- Una volta appese le gabbie, ed iniziato il giudizio, non potranno essere toccate salvo
autorizzazione della giuria.
-E' consentita la parziale schermatura ( non più della metà e nella parte inferiore) per
il fronte verso il passaggio della Giuria tale da consentire la visione dell'uccello in
gabbia. Si potranno oscurare fino al 30% dei soggetti esposti, con
arrotondamento in difetto, e quelli coperti non dovranno essere appesi uno
vicino all’altro. Ogni soggetto del Merlo può essere oscurato.
Le gabbie devono essere realizzate “secondo i consoni tradizionali”.
-Il miglior soggetto si intende sempre riferito a una categoria e non della
manifestazione.
-E’ vietato l’uso del Cardellino Major ad eccezione delle “gare Fimov” ma in queste
il punteggio Master non verrà essegnato.
- In caso di pioggia con gara rinviata a nuova data vengono tenute valide le iscrizioni;
verranno restituite solo quelle in cui l’espositore segnala immediatamente
l’impossibilità ad essere presente alla nuova data.
- Il punteggio Jolly significa raddoppio dei punti ottenuti nella gara.
- Punteggio presenza è assegnato a tutti i partecipanti, non è ammessa delega, salvo
preventiva segnalazione.
-Il tesseramento è obbligatorio dalla seconda partecipazione di conseguenza verrà
conteggiato il punteggio della fiera precedente.
-Il punteggio della classifica sarà cosi composto:
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