
Mostra scambio 
 

 
REGOLAMENTO 
 
 
1) L’esposizione vuole essere una mostra mercato destinata ad alleggerire gli allevamenti in modo da dare 
la possibilità agli allevatori di operare una scelta conservando quindi unicamente i soggetti destinati alle 
esposizioni invernali.  
Ogni soggetto esposto, 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 dovranno 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'ufficio vendite istituito 
dall'organizzazione della mostra mercato il sesso e il prezzo (se modificato rispetto all’annuncio preliminare) 
del soggetto che viene momentaneamente ingabbiato. 
 
6) E’ assolutamente vietato per l’allevatore vendere direttamente i propri uccelli, aprire 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'organizzazione e potranno essere 
immediatamente prelevati dal compratore. 
A discrezione dell’organizzatore, l'espositore sarà autorizzato a rimpiazzare il soggetto venduto annunciando 
i dati del nuovo soggetto all'ufficio vendite. 
 
8) Per ogni soggetto esposto sarà prelevata all’ingabbio una tassa di fr.5.-, indipendentemente dal fatto che 
sarà venduto o meno. 
 
9) Non saranno accettati uccelli indigeni, se non muniti di regolare permesso di detenzione. 
 
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 facente parte del settore 
gestito dall’organizzazione. 
 
 
 
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. 
 
 


