13ª ESPOSIZIONE ORNITOLOGICA INTERNAZIONALE
DEL MEDITERRANEO
PREMIAZIONE UFFICIALE

1° Classificato singolo

(min. p.90)
Diploma di 1° classificato
Coccarda di 1° classificato
Confezione 2 bottiglie vini
tipici pugliesi.

2° Classificato singolo

(min.p.90)
Diploma di 2° classificato
Coccarda di 2° classificato
Confezione 1 bottiglia vino
tipico pugliese.

3° classificato singolo

(min.p.90)
Diploma di

3° classificato

1° classificato stamm

(min.p.360 armonia compreso)
Diploma di 1° classificato
Coccarda di 1° classificato
Lattina litri 3 olio extra vergine
d’oliva pugliese

2° classificato stamm

(min.p.360 armonia compreso)
Diploma di 2° classificato
Coccarda di 2° classificato
Confezione 2 bottiglie vini
tipici pugliesi.

3° classificato stamm

(min.p.360 armonia compreso)
Diploma di 3° classificato

PREMIAZIONE SPECIALE
0FFERTA DA ORNITALIA PRODUCT SERVICE s.r.l.

1 confezione perle morbide da 800 gr.
1 confezione miscela di semi da 1 Kg.
Al 1°miglior gruppo di 5 soggetti singoli minimo 451 punti di ogni categoria a concorso

Medaglia d’argento
Al 2°miglior gruppo di 5 soggetti singoli minimo 450 punti di ogni categoria a concorso

Secchiello da Kg. 5 pastoncino
Al 1° dei due migliori Stamm compreso armonia minimo 720 punti di ogni categoria a concorso

Medaglia d’argento
1 confezione perle morbide da 800 gr.
1 confezione miscela di semi da 1 Kg.
Al 2° dei due migliori Stamm compreso armonia minimo 720 punti di ogni categoria a concorso

PREMIAZIONE SPECIALE “CAMPIONI RAZZA”
Medaglia C.O.M.
Diploma
Lattina litri 3 olio extra vergine d’oliva pugliese
al soggetto che avrà ottenuto il maggior punteggio per ogni razza a concorso:
Malinois
Harzer Roller
Canarini di colore lipocromici
Canarini di colore melaninici
Canarini F.P.arricciati
Canarini F.P. lisci
I.E.I.
Ondulati e psitaccidi

Prosciutto Crudo Kg.6,5
Al 1° classificato con il maggior numero di soggetti iscritti a concorso

1 salume capocollo da 700 gr.
1 pezzo di formaggio pecorino da 1 Kg.
Al 2° classificato con il maggior numero di soggetti iscritti a concorso

Sacchetto pastoncino “LUS”da 5 Kg.
all’allevatore esordiente (RNA da 40UB a 82WD) primo classificato non diversamente premiato.

Sacchetto pastoncino “LUS”da 5 Kg.
all’allevatore giovane (9-18 anni) primo classificato non diversamente premiato (obbligatorio
autocertificare all’atto della iscrizione alla manifestazione la predetta condizione anagrafica)

Sacchetto pastoncino “LUS”da 5 Kg.
all’allevatore proveniente dalla località più lontana.

Coppa
all'Associazione con il maggior numero di soggetti presentati a concorso.

Trofeo “MUCIACCIA”
offerto dalla famiglia in memoria dell’indimenticabile Beppe al soggetto di razza Yorkshire che avrà
conseguito il maggior punteggio

Trofeo Sociale Associazione Ornicoltori Pugliesi
(riservato esclusivamente agli iscritti A.O.P)
all’espositore che con 5 soggetti, anche appartenenti a razze diverse, avrà ottenuto il maggior
punteggio, tra tutti quelli presentati a concorso dai Soci A.O.P.
(nel caso di parità si procederà all’assegnazione del premio con ricorso al sorteggio)

ABBIAMO IN PREPARAZIONE UNA GRADITISSIMA SORPRESA
(sono previsti ricchi premi)
PER FESTEGGIARE INSIEME A TUTTI GLI ESPOSITORI DELLA
13ª ESPOSIZIONE ORNITOLOGICA DEL MEDITERRANEO
IL 60° ANNIVERSARIO
ASSOCIAZIONE ORNICOLTORI PUGLIESI BARI

