




ESPOSIZIONE ORNITOLOGICA CANTONALE 2019
CENTRO RIVAMONTE, QUARTINO,
DALL’1 AL 3 NOVEMBRE 2019

Saluto del Sindaco, Tiziano Ponti Ing. dipl. ETH

Care visitatrici, cari visitatori, ornitologi, appassionati della natura, il Comune 
di Gambarogno ha il piacere e l’onore di ospitare l’esposizione ornitologica 
cantonale, che avrà luogo nel prossimo mese di novembre 2019.
Nella scelta del nostro Comune – all’infuori delle questioni logistiche legate 
agli spazi espositivi – si possono ravvisare importanti affinità e sinergie con 
la presenza e la vicinanza delle Bolle di Magadino. L’importanza delle Bolle 
e del delta rinaturato del Ticino, elevati a simbolo di un notevole progresso 
nella protezione delle acque e della natura in Ticino, sono riconosciuti a livello 
internazionale.
Il cuore delle Bolle di Magadino è una zona umida protetta, libera da vincoli di 
sviluppo, naturale, che si modifica sulla base degli “umori” del fiume Ticino. Le 
Bolle sono un’insostituibile tappa per gli uccelli migratori sull’asse nord-sud. 
Tra migratori e nidificanti, in totale sono state recensite quasi 300 specie di 
uccelli, un vero e proprio patrimonio.
L’esposizione ornitologica cantonale sarà l’occasione per specialisti, appas-
sionati e semplici curiosi di approfondire conoscenze, curiosità e sviluppare 
magari nuove passioni.
Auguro agli organizzatori pieno successo e agli ospiti una buona visita, ricca 
di stimoli e interessi. Cordiali saluti.

    Tiziano Ponti, Ing. Dipl. ETH
    Sindaco di Gambarogno





LA SOCIETÀ ORNITOLOGICA BELLINZONA E VALLI
VI DA IL BENVENUTO

Saluto del presidente d’organizzazione, Edy Zellweger

La Società Ornitologica Bellinzona e Valli è rallegrata nell’accogliervi al 50° 
Campionato Ornitologico Cantonale, che si svolgerà dal 1 al 3 novembre 2019 
presso il comune di Gambarogno e più precisamente nel quartiere di Quartino.

Approfittando dell’importante anniversario di fondazione, la società ha vo-
luto per questa edizione proporre qualcosa di straordinariamente variegato. 
Durante l’esposizione molti eventi collaterali accompagneranno la mostra, 
grazie alla presenza dell’Associazione Meraviglie sul Brenno e a una grande 
voliera, prima volta in Ticino, dove il pubblico vi potrà entrare fisicamente, 
ammirando da vicino diversi esemplari. Come nelle scorse edizioni il tutto 
sarà ampiamente abbellito grazie a un ritrovato ambiente floreale, nonché a 
schede esplicative delle specie esposte.

Ringraziamo già sin d’ora le autorità comunali per il loro appoggio e per aver 
risposto con sollecitudine al nostro invito.

Un grande grazie ai generosi sponsor e a tutti coloro che hanno contribuito 
finanziariamente, ma soprattutto a tutte quelle persone che si sono messe a 
disposizione e che hanno permesso con il loro sostegno la riuscita dell’espo-
sizione.

Auguriamo un grande successo a tutti i nostri espositori e un meraviglioso 
soggiorno a tutti i visitatori.

     Edy Zellweger
     Presidente SOBV



Assicurazioni Sopraceneri

0.45%
Tasso Ipotecario a 2 anni
*ooerta valida  no al 31.12.2019 oppure a esaurimento disponibilità CHF 100 mio



BENVENUTO DEL PRESIDENTE ASOSI

Saluto del presidente ASOSI , Michel Moretti

Egregie signore, egregi signori,

porgo a nome di tutto il comitato Associazione delle Società d’Ornicoltura 
della Svizzera Italiana il saluto di benvenuto all’esposizione ASOSI Cantonale 
2019.  Ringrazio già sin d’ora la Società di Ornitologia Bellinzona e Valli per il 
grande lavoro svolto nella preparazione di tale evento, chi ha già organizzato 
una manifestazione simile ne conosce bene le retrovie e di quanta energia 
si necessita, da qui un caloroso grazie a tutti coloro che hanno collaborato 
anche con piccoli ma sempre apprezzati contributi.
L’esposizione Cantonale sarà in primo luogo un ritrovo per tutti gli allevatori, 
orgogliosi di mostrarci quanto sia stata generosa la natura nel mettere su 
questa terra colori e varietà di volatili, ma sono sicuro come è ciclicamente 
capitato negli scorsi anni, l’ arrivo di curiosi, interessati e famiglie con i loro 
figli accorreranno numerosi, ed ecco che il secondo punto importante di un 
tale evento si manifesta in maniera oltremodo naturale, creando quell’atmo-
sfera che perdura nei giorni aperti al pubblico, dove fioccano domande di tutti 
i tipi verso gli allevatori, cercando di carpire i più reconditi segreti nel come si 
allevano i migliori soggetti, quale sia la loro preferita alimentazione, quanto 
spazio necessitano, quando ed a cosa si deve prestare particolarmente atten-
zione, e così via……. 
Porgo i miei personali auguri a tutti gli allevatori ed allevatrici di assaporare 
questi magici istanti che questa esposizione novembrina ci regalerà auguran-
do alla società di Bellinzona e Valli di avere un grande successo sia in termini 
di presenza dei nostri volatili come di un numero enorme di spettatori.
A tutti gli allevatori auguro di ottenere i migliori risultati possibili sia all’espo-
sizione Cantonale ASOSI, come anche alla nazionale svizzera e per chi avrà la 
fortuna di andarci alla COM mondiale, sicuro che anche noi dal piccolo Ticino 
abbiamo qualcosa da mostrare al mondo intero, che di passione che dedichia-
mo ai nostri allevamenti, ne abbiamo da vendere.
Concludo porgendo i migliori auguri per una gogliarda riuscita della mostra, 
sperando che sia per i visitatori un momento piacevole ed utile per ulteriori 
legami di amicizie e di reciproca stima. Grazie a tutti.

     Presidente ASOSI
     Moretti Michel



Laboratorio

Appunti

Via G. Motta 2
6500 Bellinzona

tel. 091 825 37 07
 091 825 08 49

appunti@f-diamante.ch
www.f-diamante.ch

Servizi offerti:
Segretariato&Copisteria, Grafica&Stampa
Creativo&Deco, Mailing&Assemblaggi



BENVENUTO DELL’ASSOCIAZIONE MERAVIGLIE
SUL BRENNO

Abbiamo subito accolto con grande piacere l’invito rivoltoci dalla Società Or-
nitologica Bellinzona e Valli a voler partecipare con un nostro piccolo stand 
all’esposizione cantonale degli uccelli. 
A prima vista uccelli e zucche hanno poco da spartire. Eppure, se ci si pen-
sa, gli elementi che li accomunano sono parecchi: in entrambi i casi si tratta 
di mondi composti da esemplari di dimensioni che vanno dall’estremamente 
piccolo – basti pensare ai colibrì  o a certe Cucumis africane non più grandi di 
un franco – fino a dimensione ragguardevoli – ad esempio gli struzzi o certe 
cucurbita maxima (le più grosse pesano fino a 1300 kg!), senza dimenticare 
la variegata diversità di forme e colori che caratterizzano questi due affasci-
nanti mondi. “Le zucche della valle del sole” (www.lezucchedellavalledelsole) 
è un progetto che nasce nel 2015 dalla felice collaborazione tra l’associazione 
“Meraviglie sul Brenno” - derivazione diretta della società agricola bleniese, 
chiamata ad occuparsi di tematiche legate alla promozione e valorizzazione 
dei prodotti agricoli vallerani – e la cuoca delle erbe selvatiche  Meret Bis-
segger, che abita a Malvaglia, da sempre costantemente alla ricerca di nuovi 
modi per valorizzare queste incredibili bacche (eh sì! Le zucche sono le bacche 
più grandi del mondo) con le quali è possibile, ad esempio, proporre un intero 
menu, dall’antipasto fino al dolce . Il progetto nasce dalla volontà di riportare 
in auge un prodotto del territorio tipico e molto diffuso e conosciuto fino a 
pochi decenni orsono (le zucche, per la loro facilità di coltivazione e conser-
vazione – anche fino a due anni!- costituivano uno dei pilastri dell’alimenta-
zione delle nostre popolazioni alpine) caduto nell’oblio negli ultimi decenni, 
relegato tutt’al più ad elemento decorativo in occasione delle ricorrenze tipi-
camente nordamericane di Halloween. Le zucche hanno molto più di questo 
da offrire, in particolare dal punto di vista culinario. Il progetto, giunto alla 
5.a edizione, propone agli interessati di cimentarsi con la coltivazione di una 
o più tra le 45 varietà di zucca selezionate unicamente in funzione delle loro 
qualità organolettiche e, in autunno, organizza a Malvaglia un mercato delle 
zucche dove è possibile degustare tutte e 45 le varietà coltivate oltre a gratifi-
carsi con i manicaretti preparati da Meret in collaborazione al gruppo MON di 
Biasca, tutti rigorosamente a base di zucca. In novembre viene poi promossa 
una rassegna gastronomica che coinvolge ristoranti delle tre valli – ma non 
solo – che propongono ai loro commensali piatti elaborati a base di zucca.



Ghilardi Mattia

6593 Cadenazzo
Via ala Capelina 2
Tel. 091 858 27 71

carrozzeria.ghilardi@bluewin.ch

IMPRESA
GIULIANI SA
COSTRUZIONI E

RIATTAZIONI

CH - 6719 Aquila

Telefono
091 872 23 82

Natel
079 353 95 08

impresa.giulianisa@ticino.com

Boni
i m p r e s a  d i  p i t t u r a

Via Stazione
6532 Castione
Tel. Fax 091 829 36 37
Natel 079 337 38 33



GRUPPO
MANDOLINISTI
del bellinzonese
dal 1898
"Chitarristi, mandolinisti e contrabbassisti,
con discrete nozioni di lettura musicale, sono i benvenuti.
Prove il mercoledì 2000-2200.
Eventuali lezioni per mandolino 079 314 94 77."

Ciò che il vostro amico desidera.

Deposito mangime per uccelli

(su richiesta possibilità di avere prodotti per cani, gatti, rettili, pesci, …)

Edy Zellweger
Via Sottomontagna 84
6593  Cadenazzo

su richiesta Servizio a domicilio
091/858 38 01

SISTEMI DI RISCALDAMENTO
MACCHINE FORESTALI E PER IL GIARDINAGGIO

ALESSANDRO GEROMETTA

Via Olgiati• 6512 GIUBIASCO
Tel. 091 857 51 77• Fax 091 857 78 60

Natel 079 331 19 68
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Invito alla chitarra
corsi e lezioni

chitarra classica
chitarra-liuto

Invito alla chitarra
Renato Mastelli

via Monte Ceneri 4
CH - 6512 Giubiasco

076 364 56 10



COMITATO D’ORGANIZZAZIONE

Presidente Edy Zellweger

Vicepresidente Paolo Panscera

Responsabile di sala Edy Zellweger

Montaggio  Alfred Hugentobler

Cassiere Paolo Panscera

Segretariato Alfred Hugentobler

Stampa Paolo Panscera

Lotteria Mirko Panigada

Ingabbio Paolo Panscera

Alimentazione Francesco Crupi

Decorazioni Alfred Hugentobler

Mostra scambio Francesco Crupi
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C’è qualcosa che  
non possiamo assicurare. 
La vostra fiducia.
Jean-Pierre Perucchini, Responsabile agenzia Locarno 
M 079 621 61 62, jeanpierre.perucchini@mobiliare.ch

mobiliare.ch

Agenzia generale Bellinzona
Michele Masdonati

Agenzia Locarno
Via della Pace 7
6600 Locarno
bellinzona@mobiliare.ch



50° CAMPIONATO ORNITOLOGICO CANTONALE
ASOSI 2019

Sezione Organizzatrice: Società Ornitologica Bellinzona e Valli

Date: 1-2-3 novembre 2019 

Locale esposizione: Centro Rivamonte Quartino

Termine iscrizione: 1° ottobre 2019

Ingabbio: Mercoledì 30 ottobre /  16.00-20.00

Giudizio: Giovedì 31 ottobre  

Apertura: Venerdì 1° novembre  
 dalle ore 16.00 alle ore 19.00

 Sabato 2 novembre
 dalle ore 10.00 alle ore 19.00

 Domenica 3 novembre
 dalle ore 10.00 alle ore 17.00

Premiazione: Domenica 3 novembre alle ore 15.30

Sgabbio: Domenica 3 novembre ore 17.15





REGOLAMENTO D’ESPOSIZIONE

Iscrizioni

Termine ultimo:

1° ottobre 2019

Sono ammessi soggetti secondo regolamento ASOSI. L’iscrizione sarà valida 
solo se la relativa tassa è stata pagata e la ricevuta allegata al formulario 
d’iscrizione. Gli espositori di silvani e di ibridi derivati devono allegare copia 
del permesso di detenzione.
Attenzione: i responsabili sezionali devono controllare che l’iscrizione dei 
soggetti sia avvenuta con il relativo codice di categoria, oltre alla corretta 
denominazione dei soggetti. Compilazioni incomplete non saranno accettate.
Il responsabile sezionale deve timbrare il presente formulario.

I formulari devono essere inviati entro il 1° ottobre a: Società Ornitologica 
Bellinzona e Valli, Casella Postale 109, 6593 Cadenazzo.

La mancata presentazione degli uccelli iscritti  e per il quale è stata versata la 
tassa d’iscrizione, non dà diritto al rimborso dell’importo relativo.

Trattandosi del campionato ornitologico ASOSI, viene applicato il regolamen-
to ASOSI.
Qui di seguito riportiamo un breve estratto:

[…]



Categorie

Art.8 Possono essere iscritti alle esposizioni gli uccelli che rientrano nelle  
  seguenti categorie:

 1 Cat. Canarini da Canto

 2 Cat. Canarini di forma e posizione
  Gruppo 1 Gloster corona
  Gruppo 2 Gloster consort
  Gruppo 3 Border
  Gruppo 4 Fife fancy
  Gruppo 5 Razza Spagnola
  Gruppo 6 Lizard
  Gruppo 7 Bernesi
  Gruppo 8 Norwich –Crest
  Gruppo 9 Scotch Fancy-Bossu Belga
  Gruppo10 Altre varietà piccole razze (Ciuffatao tedesco,  
    Japan Hoso, Monaco, Iris Fancy-Arlecchino
   Portoghese, Rheinlander)
  Gruppo 11 Altre varietà grandi razze (Lancashire, Yorkshire,  
   Llarguet Spagnolo)

 3 Cat. Canarini arricciati
  Gruppo 1 Arricciato Svizzero
  Gruppo 2 Arricciato del Sud
  Gruppo 3 Arricciato del Nord
  Gruppo 4 Altre varietà piccole razze (Fiorino, Fiorino ciuffato,  
   Gibber, Gibboso spagnolo)
  Gruppo 5 Altre Varietà grandi razze ( Parigini, Padovano, -AGI)

 4 Cat. Canarini di colore lipocromici bianco e giallo
  Gruppo 1 Lipocromici bianco dominante
  Gruppo 2 Lipocromici bianco recessivo
  Gruppo 3 Lipocromici giallo intenso
  Gruppo 4 Lipocromici giallo brinato
  Gruppo 5 Lipocromici giallo mosaico
  Gruppo 6 Lipocromici giallo avorio



 5 Cat. Canarini di colore lipocromici rosso
  Gruppo 7 Lipocromici rosso intenso
  Gruppo 8 Lipocromici rosso brinato
  Gruppo 9 Lipocromici rosso mosaico
  Gruppo 10 Lipocromici rosso avorio

 6 Cat. Canarini di colore melanici giallo e bianco
  Gruppo 11 Melanici giallo intenso (Nero, Bruno, Agata, Isabella)
  Gruppo 12  Melanici giallo brinato (Nero, Bruno, Agata, Isabella)
  Gruppo 13 Melanici giallo mosaico (Nero, Bruno, Agata,
   Isabella)
  Gruppo 14 Melanici giallo avorio (Nero, Bruno, Agata, Isabella)
  Gruppo 15 Melanici bianco (Nero, Bruno, Agata, Isabella)
  Gruppo 16 Melanici giallo intenso (Pastello, Opale, Satinè,
   Rubino, Topazio)
  Gruppo 17 Melanici giallo brinato (Pastello, Opale, Satinè,
   Rubino, Topazio)
  Gruppo 18 Melanici giallo mosaico (Pastello, Opale, Satinè,
   Rubino, Topazio)
  Gruppo 19 Melanici giallo avorio (Pastello, Opale, Satinè,
   Rubino, Topazio)
  Gruppo 20 Melanici bianco (Pastello, Opale, Satinè, Rubino,
   Topazio)

 7 Cat. Canarini di colore melanici rosso
  Gruppo 21 Melanici rosso intensi (Nero, Bruno, Agata, Isabella)
  Gruppo 22 Melanici rosso brinati (Nero, Bruno, Agata, Isabella)
  Gruppo 23 Melanici rosso mosaici (Nero, Bruno, Agata, Isabella)
  Gruppo 24 Melanici rosso avorio (Nero, Bruno, Agata, Isabella)
  Gruppo 25 Melanici rosso intensi (Pastello, Opale, Satinè,
   Rubino, Topazio)
  Gruppo 26 Melanici rosso brinati (Pastello, Opale, Satinè,
   Rubino, Topazio)
  Gruppo 27 Melanici rosso mosaici (Pastello, Opale, Satinè,
   Rubino, Topazio)
  Gruppo 28 Melanici rosso avorio (Pastello, Opale, Satinè,
   Rubino, Topazio)



 8 Cat. Esotici
  Gruppo 1  Diamante Mandarino / Passero del Giappone
  Gruppo 2 Diamante di Gould e mutazioni
  Gruppo 3 Altri diamanti di colore e loro mutazioni
  Gruppo 4 Insettivori e frugivori
  Gruppo 5  Altre varietà classici (diamante coda lunga,
   diamante bavetta, diamante guttato)
  Gruppo 6 Altre varietà mutazioni
  Gruppo 7 Altre varietà grandi razze

 9 Cat. Silvani autorizzati
  Gruppo 1  Cardellino e loro mutazioni
  Gruppo 2  Granivori
  Gruppo 3 Insettivori

 10 Cat. Ibridi
  Gruppo 1 Ibrido con sangue di canarino
  Gruppo 2  Ibrido senza  sangue di canarino
  Gruppo 3 Silvano con silvano
  Gruppo 4 Esotico con esotico

 11 Cat. Parrocchetti Ondulati
  Gruppo 1 Verdi naturali
  Gruppo 2  Verdi mutazioni
  Gruppo 3 Gialli
  Gruppo 4 Blu naturali
  Gruppo 5  Blu mutazioni
  Gruppo 6 Bianchi
  Gruppo 7 Parrocchetti ondulati di colore (ondulati
   di piccola taglia)

 12 Cat. Agapornidi e neophema
  Gruppo 1 Roseicollis naturali
  Gruppo 2 Roseicollis mutazioni
  Gruppo 3 Altri Agapornis e loro mutazioni
  Gruppo 4 Forpus ancestrali e mutati
  Gruppo 5 Neophema ancestrali e mutati
  Gruppo 6 Altre varietà



 13  Cat. Pappagalli grandi razze
  Gruppo 1 Nymphicus
  Gruppo 2 Platycercus
  Gruppo 3 Pyrrhura
  Gruppo 4 Altre Varietà

La società organizzatrice, deve suddividere una categoria, in più gruppi, qua-
lora le iscrizioni lo consentano (minimo 5 soggetti per i singoli o 2 collezioni)

Questi gruppi dovranno essere premiati allo stesso modo di tutti gli altri.

Giudizio e classifica […]

Art.23  Il responso dei giudici è inappellabile, salvo errori di conteggio.  
  Eventuali reclami dovranno essere inoltrati per scritto al
  presidente dell’esposizione, entro 3 ore prima della premiazione.  
  […]

Premiazione

Art.27  Sarà premiato il primo di ogni categoria sia nelle   
  collezioni che nei singoli. […]
  All’iscrizione, l’allevatore juniores (da 6 a 18 anni) dovrà allegare,
  con il formulario d’iscrizione, la fotocopia della carta d’identità o  
  di un documento equivalente.

  In caso di eventuali spareggi si procederà al controllo delle
  posizioni secondo regolamento svizzero della SPV.

  In caso di ulteriore parità, si effettuerà un sorteggio alla
  presenza degli interessati, prima della premiazione. […]

  (punteggio minimo 89 punti, collezione 356)



PREMIAZIONI UFFICIALI

Medaglia d’oro al 1° campione mostra cat. singoli
Medaglia d’oro al 1° campione mostra cat. collezioni
Premio speciale al miglior giovane allevatore cat. singoli
Premio speciale al miglior giovane allevatore cat. collezioni

Premio “dell’organizzatore” al primo di categoria (singoli/stamm)

Diploma al primo di ogni gruppo cat. singoli
Diploma al primo di ogni gruppo cat. collezioni

PREMI SPECIALI

In occasione del 50 esimo, l’ASOSI offre un premio di partecipazione ad ogni 
singolo partecipante.

Alla premiazione presenza delle ragazze di Miss Alpe Adria International.

 
Osservazioni:
Gli stamm saranno esposti in gabbie singole.



REGOLAMENTO MOSTRA SCAMBIO

1) L’esposizione vuole essere una mostra mercato destinata ad alleggerire gli alleva-
menti in modo da dare la possibilità agli allevatori di operare una scelta conservando 
quindi unicamente i soggetti destinati alle esposizioni invernali. Ogni soggetto espo-
sto, nel caso in cui si trovi un compratore interessato, dovrà essere obbligatoriamente 
venduto per il prezzo fissato in precedenza dall’allevatore.

2) Ogni allevatore affiliato all’ ASOSI, o invitato dall’organizzatore, che intendesse 
portare i propri animali a questa esposizione è tenuto a riservare i vani a lui necessari, 
tramite l’ apposito formulario.

3) Al momento della riservazione che dovrà avvenire entro il 1° ottobre 2019 dovran-
no essere indicati specie, razza,numero di soggetti e costo, per i quali i vani vengono 
riservati (si veda formulario allegato).

4) In linea di principio verrà alloggiato un soggetto per gabbia.

5) Prima di ingabbiare i soggetti, l’allevatore è inoltre responsabile di indicare all’uf-
ficio vendite istituito dall’organizzazione della mostra mercato il sesso e il prezzo (se 
modificato rispetto all’annuncio preliminare) del soggetto che viene momentanea-
mente ingabbiato.

6) E’ assolutamente vietato per l’allevatore vendere direttamente i propri uccelli, apri-
re le gabbie, inserire o togliere i soggetti, anche al solo scopo di mostrarli. Tali compiti 
competono unicamente al responsabile della mostra scambio o a chi ne fa le veci.

7) Gli animali esposti verranno venduti tramite l’ufficio vendite istituito dall’organiz-
zazione e potranno essere immediatamente prelevati dal compratore.
A discrezione dell’organizzatore, l’espositore sarà autorizzato a rimpiazzare il sogget-
to venduto annunciando i dati del nuovo soggetto all’ufficio vendite.

8) Per ogni soggetto esposto sarà prelevata all’ingabbio una tassa di fr.5.-, indipen-
dentemente dal fatto che sarà venduto o meno.

9) Non saranno accettati uccelli indigeni, se non muniti di regolare permesso di de-
tenzione.

10) Animali manifestamente malati, come pure mal presentabili,  saranno rinviati al 
mittente senza alcun diritto al rimborso di eventuali spese e questo a unico giudizio 
dell’organizzatore.

11) E’ assolutamente vietato vendere uccelli sul piazzale antistante l’esposizione fa-
cente parte del settore gestito dall’organizzazione.





CASA DEL CANTO
di Rigamonti Antonio

Mangimi - Pastoncini - Integratori
Gabbie ed Accessori

Canarini di Colore - Forma e posizione
Arricciati - Esotici Ibridi - Spinus - Indigeni
Pappagalli di piccola e grossa taglia

IMPORTAZIONE DIRETTA DAL
BELGIO - OLANDA - GERMANIA

20842 Besana Brianza (MB)
Via Visconta, 100 (Fraz. Naresso)

Telefono e Fax 0362.96101
Cellulare 335.6233276

E-mail: antonio.rigamonti@hotmail.it
Partita IVA: 00508800968

Laboratorio

Appunti

Via G. Motta 2
6500 Bellinzona

tel. 091 825 37 07
 091 825 08 49

appunti@f-diamante.ch
www.f-diamante.ch

Servizi offerti:
Segretariato&Copisteria
Grafica&Stampa
Creativo&Deco
Mailing&Assemblaggi





COME RAGGIUNGERE L’ESPOSIZIONE

USCITA
AUTOSTRADA A2
BELLINZONA SUD

DIREZIONE
LOCARNO

In treno o in autopostale
da Bellinzona, Locarno e Lugano

fino a Quartino;
Vedere: www.sbb.ch

P









PROGRAMMA

Consegna animali  mercoledì 30 ottobre 2019
    fra le 16.00 e le 20.00

Lo sgabbio, come pure il ritiro di eventuali compensi, avverrà unicamente a 
chiusura esposizione, e cioè dopo le ore 17.15 di domenica 3 novembre 2019.

AVVENIMENTI PARTICOLARI

Venerdì 1 novembre

Ore  18.00-19.30   Inaugurazione ufficiale 

Domenica 2 novembre

Ore 15.30   Premiazione Campione Ticinese



Servizi offerti:

Segretariato&Copisteria
Testi | Fotocopie | Archiviazione documenti | Gestione Database

Grafica&Stampa
Grafica | Impaginazioni | Stampa digitale | Scansioni | Elaborazione immagini

Creativo&Deco
Confezioni | Decorazioni | Adesivi | Progetti decorativi | Biglietti e bomboniere

Mailing&Assemblaggi
Mailing | Legatoria | Cartonaggio | Componentistica

Laboratorio

Appunti

Via G. Motta 2
6500 Bellinzona

tel. 091 825 37 07
 091 825 08 49

appunti@f-diamante.ch
www.f-diamante.ch





Edy Zellweger
Cadenazzo

email:
edyzellweger@bluewin.ch

sito web:
tornitura-amatoriale.jimdosite.com


