
Palazzetto dello Sport "Rione Sant'Agata" 
10-11-12 Novembre 2017, Paola (CS) 

Mostra Specialistica di Indigeni, fringillidi esotici, estrildidi e loro Ibridi 

   A tutti gli amici allevatori e amatori 

Con immensa gioia, abbiamo il piacere di invitarla alla tredicesima edizione de "Il Salone dei Fringillidi", 
manifestazione ornitologica di tipo specialistico dedicata interamente al settore 
La manifestazione si svolgerà nella ridente cittadina di Paola (CS), città di San Francesco di Paola e della 
Riviera dei Cedri, dall’ 10 al 12 novembre 2017. 
Ad organizzare l'evento sarà dall'Associazione Ornitologica Paolana, in collaborazione con il club del 
Negrito della Bolivia, sotto l'egida della Federazione Ornicoltori Italiani Onlus, del Raggruppamento Ornitologico 
Calabro e con il patrocinio del Comune di Paola. 
Le categorie a concorso saranno 268 divise tra indigeni, fringillicli esotici, estrildidi e loro ibridi. La 
giuria sarà composta da giudici invitati tra i migliori del palcoscenico nazionale. 
La premiazione sarà ricca, con tantissimi premi speciali. 
Agli espositori sarà data la possibilità di assistere al giudizio. 
Le modalità di ingabbio e sgabbio, si svolgeranno in modalità assistita. 
Ricchissima mostra scambio. 
La quota d'ingabbio sarà commisurata, al numero degli uccelli ingabbiati, più uccelli saranno ingabbiati dallo 
stesso allevatore e minore sarà la quota d'ingabbio per ogni singolo soggetto, nelle seguenti modalità, da 1 a 10 
soggetti la quota sarà di € 3,50 cadauno, da 11 a 19 soggetti, compresi i primi 10 sarà di € 3,00 cadauno, 
da 20 soggetti in poi, compresi i primi 19 sarà di € 2,50 cadauno. La quota allevatore sarà gratis per coloro 
che ingabbieranno dai 5 soggetti in su, da 1 a 4 soggetti invece si pagherà la quota di euro 5,00.  
Per il regolamento Mostra Scambio, e per altre informazioni utili, vi invitiamo a leggere il regolamento mostra 
ufficiale 2017 

Per gli allevatori più distanti abbiamo raggiunto convenzioni con alberghi del posto, e rivolgendovi al nostro staff 
organizzativo, potrete conoscere anticipatamente il trattamento riservatovi. 

N e l l a  g i o r n a t a  d i  d o m e n i c a  12  n o v e m b r e ,  c i  s a r à  d a  d i vertirsi, con tante iniziative, 
tanti uccelli in mostra scambio, con stand di vari prodotti ornitologici e non solo. 

Per questo e molto altro, vi aspettiamo numerosi. 

per info e contatti: Lanzillotta Francesco: 347/8550734  -
sito web: www.fringillidi.altervista.org    
e.mail: ilsalonedeifringillidi@gmail.com

   IL COMITATO ORGANIZZATORE 




