
                                                                                                                            

 

                                                              
 

                    GRANDE  SLAM  ORNITOLOGICO  2012   

                                   1° CAMPIONATO  A  SQUADRE           

                                             

La Ass. Orn. Pugliesi Bari unitamente alla Ass. Orn. Maceratese,  Ass. Orn. Recanatese,  Ass. Orn. Chieti,  
Ass. Pescarese Orn.,  Ass. Orn. Sulmonese,  Ass. Orn. Teramana,  Ass. Lotario Orn.,  Ass: Orn. Nido 
d'Abruzzo,  Ass. Orn. "A. Ghigi",  Ass. Orn. Campania Felix,  U.N.O. Campania e Ass. Orn. Rocchese il 
Castello, organizzano il 1° Campionato a Squadre denominato " Grande Slam Ornitologico". 
Le manifestazioni interessate al Campionato sono: 
- Mostra Ornitologica di Macerata ( ingabbio 17/10/12 - sgabbio 21/10/12 ) 
- Mostra Ornitologica di Chieti ( ingabbio 24/10/12 - sgabbio 28/10/12 ) 
- Mostra Internazionale del Mediterraneo Bari ( ingabbio 28-29/10/12 - sgabbio 04/11/12 ) 
- Mostra Ornitologica di Casagiove ( Caserta )  ( ingabbio 29-30/11/12 - sgabbio 02/12/12 ) 
 

                                                                     REGOLAMENTO 

art. 1- Partecipano al " Campionato a Squadre - Grande Slam Ornitologico " tutte le razze  
              ammesse a concorso con l'esclusione del canto. 
art. 2- Possono partecipare al " Campionato a Squadre - Grande Slam Ornitologico" tutti gli  
              allevatori che espongono alle mostre interessate al Campionato.  
art. 3- Ogni squadra è composta da 3 allevatori anche iscritti ad associazioni diverse. 
art. 4- La squadra viene iscritta al Campionato indicando, sulle schede di prenotazione 
             ingabbio, i nominativi e RNA dei suoi componenti.                               
art. 5- Una volta indicata la squadra, la stessa non può più essere variata per tutta la durata  
             del Campionato. 
art. 6-  Ogni componente la squadra deve ingabbiare, per ogni mostra, un minimo di 15  
               soggetti, anche di razze diverse ( canto escluso ). Non vi è limite per l'ingabbio  
              massimo. 
art. 7- Ogni squadra, per entrare in classifica, deve partecipare ad almeno 3 delle 4 mostre  
             del Campionato. 
art. 8- Il punteggio, per ogni squadra, viene calcolato sommando i migliori 10 punteggi di                  
              ogni componente la squadra, determinando così il punteggio di tappa. 
              I 10 migliori punteggi per ogni allevatore vengono selezionati in automatico. 
art. 9- Per la mostra di Casagiove, dove il giudizio per le RAZZE INGLESI si svolge a confronto, 



             si procede, per assegnare il punteggio, nel seguente modo. 
             - Si assegna un punteggio standard dal 1° classificato al 6°: 90 - 89 - 88 - 87 - 87 - 87. 
             - Al punteggio standard si aggiunge un punteggio accessorio legato al numero dei 
               canarini presenti in categoria: 
             a)- Da 01 a 10 canarini in categoria nessun punteggio accessorio. 
             b)- Da 11 a 30 canarini in categoria dal 1° al 6° classificato +3 - +2 - +1 - +0,5 - +0,5 - +0,5. 
             c)- Da 31 a oltre canarini in categoria dal 1° al 6° classificato +4 - +3 - +2 - +1 - +1 - +1. 
             d)- A tutti i soggetti non in classifica viene assegnato un punteggio di 87. 
art. 10- Le squadre che partecipano alle 4 mostre del campionato ricevono un bonus di 50  
               punti. 
art. 11- La classifica finale è determinata dalla somma dei migliori 3 punteggi di tappa più 
               eventuale bonus. 
art. 12- Vengono premiate le prime 2 squadre classificate. 
art. 13- In caso di parità vince la squadra che ha usufruito del bonus.  
               Se la parità continua a persistere vince la squadra che ha ingabbiato il maggior numero 
               di soggetti nel campionato. 
               Persistendo la parità si procederà al sorteggio. 
art. 14- Le prime 2 squadre in classifica ricevono in premio: 
 

                1° CLASSIFICATA:  euro 1.800  in buoni carburante.                 

          2° CLASSIFICATA:  euro 1.200  in buoni carburante. 

 
  art. 15- Con la partecipazione al " 1° Campionato a Squadre - Grande Slam Ornitologico " si  
                  intende che, gli allevatori partecipanti, abbiano preso visione ed accettato  
                  integralmente il presente regolamento.         
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