
7-11 NOVEMBRE 2018
SARONNO (Va)

Via E.H. Grieg (angolo V.le Lombardia)

INGRESSO LIBERO RAGAZZI FINO AI 16 ANNI

Le associazioni AOS di Saronno e AOL di Lecco 

in collaborazione con il gruppo

G.O.A.L.
Gruppo Ornitologico Associazioni Lombarde

Como - Saronno - Seveso - Valtellinese - Lecco

con il patrocinio del
“COMUNE DI SARONNO”

organizzano il

46° CAMPIONATO  
REGIONALE LOMBARDO



Canaryland  di  Massironi Matteo

Negozio specializzato in prodotti

ornitologici delle migliori marche

acquistiamo canarini

di ogni genere

Via Roma n. 21   -  20882 Bellusco  (MB)

tel. 039/6021669  fax 039/6021669
orari 8.30 – 12.30        15.00 – 18.30

chiuso domenica e lunedì pomeriggio

facebook   Canaryland di Massironi Matteo

email   canaryland@gmail.com

www.canaryland.com



SALUTO DEL PRESIDENTE DEL RRL

Siamo giunti alla 46ª edizione del Campionato Lombardo 
di ornitologia e questo testimonia dell’importanza di 
questa manifestazione che ha alle spalle una lunga 
storia e che è un appuntamento significativo per l’ornitologia lombarda. 

La Federazione Ornicoltori Italiani, nell’ambito del rilancio dei campionati 
regionali, ha voluto negli ultimi due anni dare una collocazione fissa a 
queste mostre riservando una data unica per tutta Italia. 

In Lombardia, con l’organizzazione del campionato da parte di un pool 
di associazioni, questo rilancio è già avvenuto da anni e questa mostra 
ora si colloca ai vertici del calendario regionale per numero di ingabbi e 
qualità dei soggetti esposti. 

Come presidente del RRL non posso che ringraziare i presidenti delle 
associazioni che congiuntamente hanno voluto dar vita a questa 
manifestazione, i consigli direttivi, i soci e quanti hanno collaborato e 
collaboreranno per la riuscita di questa importante mostra. 

Un saluto quindi alle due Associazioni AOL di Lecco e AOS di Saronno 
che per il secondo anno consecutivo allestiranno la mostra in via Grieg 
a Saronno. 

Anche in questa occasione tanti appassionati allevatori di uccelli daranno 
vita ad una gara di prestigio tecnico e sportivo. 

Una gara di bellezza al servizio del visitatore, un’occasione per avvicinare 
anche i giovani al mondo dell’ornitologia e dell’allevamento domestico. 

Abbiamo bisogno di una visibilità sempre maggiore che conquisti 
nuovi appassionati e che dimostri all’opinione pubblica che non siamo 
“carcerieri”, ma allevatori che operano nell’ottica della salvaguardia e 
della conservazione delle specie allevate e non della loro estinzione. 

Un arrivederci, quindi, in mostra e buon Campionato Lombardo a tutti.

 Giuseppe Garagiola



COMITATO D’ONORE

Sig. ANTONIO SPOSITO 

- Presidente F.O.I.

Sig. GIOVANNI NUNZIATA 

- Segretario F.O.I.

Sig. GARAGIOLA GIUSEPPE 

- Presidente R.R.L.

Sig. ANDREA BENAGIANO 

- Presidente dell’Ordine dei Giudici

Sig. ALESSANDRO FAGIOLI 

- Sindaco di Saronno

Sig.ra LUCIA CASTELLI 

- Assessore alla Cultura

Sigg. AUGUSTO e LUCIANA REINA 

- Presidenti onorari A.O.S.



COMITATO ORGANIZZATORE
 Presidenti Mostra: Sig. Tarabini Fiorenzo 

Sig. Cattaneo Mario 
Sig. Schipilliti Giorgio 
Sig. Ratti Sergio 
Sig. Pelli Mirko

 Direttori Mostra: Sig. Cattaneo Mario 
Sig. Pelli Mirko

 Segreteria: Sig. Alberton Luigi 
Sig. Ciceri Franco 
Sig. Cattaneo Fabio 
Sig. Grassi Davide 
Sig. Aldeghi Flavio

 Responsabile pubbliche relazioni: Sig. Schipilliti Giorgio
 Responsabile giudici: Sig. Caimi Umberto
 Responsabili settori:
 COLORE Sig. Colombo Armando 

Sig. Santin Luigi 
Sig. Cantarella Nicola 
Sig. Molteni Giacomo 
Sig. Quadrelli Roberto 
Sig. Venuto Antonino 
Sig. Della Rosa Mauro

 INGLESI Sig. Russo Spena Gaetano 
Sig. Pontoglio Pierluigi 
Sig. Rosio Felice 
Sig. Bianchi Francesco

 ARRICCIATI Sig. Zanotta Giampietro 
Sig. Cattaneo Mario 
Sig. Radice Enrico

 I.E.I. Sig. Meazzi Dalmazio 
Sig. Salandi Patrizio 
Sig. Caimi Umberto 
Sig. Faggin Giovanni 
Sig. Greco Franco 
Sig. Saldarini Pierangelo

 ONDULATI/PSITTACIDI Sig. Grassi Davide 
Sig. Dino Villa

 Responsabili mostra Classe D: Sig. Quadrelli Roberto 
Sig. Santin Luigi 
Sig. Rinaldo Amigoni 
Sig. Grassi Davide

 Servizio Veterinario: Dott. Muzi Paolo



E’ APERTO IL 
TESSERAMENTO PER 

L’ANNO 2012
Iscrizioni e ritrovi settimanali presso l’oratorio di 
Fecchio il giovedì dalle ore 21.00 alle ore 23.00.

La A.O.C. in collaborazione con le associazioni AUS e 
AOV organizza il pullman per il CAMPIONATO ITALIANO 
che si svolgerà a Pordenone, con iscrizione aperta a tutti 
ad euro 30 a persona con acconto anticipato di euro 15.



NUOVA
FOTO



Per informazioni e acquisti: APA-CT Srl Tel. 0543 705152 Fax 0543 707315 - e-mail: info@apabio.it
www.greenvet.it

NUOVO GI.RO.VIT

Coadiuvante alimentare liquido indicato 
durante i trattamenti vitaminizzanti e 
per migliorare la lucentezza del piumag-
gio durante la muta e nei casi di malas-
sorbimento.

Ricostituente vitaminico
lucentezza del piumaggio

APASYL PLUS

Coadiuvante alimentare in polvere da 
aggiungere al pastoncino, indicato du-
rante il trattamento e la prevenzione di 
intossicazioni e disfunzioni del fegato.

Intossicazione del fegato

bUILdING I

Coadiuvante alimentare in polvere da ag-
giungere al pastoncino a base di estratti 
naturali ricchi di provitamine, oligoele-
menti, aminoacidi e sali, indicato nella 
fase di sviluppo della struttura muscolo-
scheletrica e della massa muscolare.

Apparato muscolo
scheletrico

PRIVIRUM

Coadiuvante alimentare liquido indicato 
durante la prevenzione delle verminosi.

Verminosi intestinali

ZOOFOOd P/L

Coadiuvante alimentare liquido indicato 
durante il tratta mento e la prevenzione 
delle infezioni respiratorie e la stimola-
zione del sistema immunitario.

Micoplasmosi

NUOVO APASPRINT

Coadiuvante alimentare liquido indicato 
durante il trattamento di stimolazione 
dell’attività riproduttiva e del canto.
Utile nell’anticipazione della deposizione 
e nelle coppie con problemi di fertilità.

Anticipazione della cova
e fertilità

bIOINTEGRA

Coadiuvante alimentare in polvere a 
base di lieviti naturali, da aggiungere al 
pastoncino, per regolarizzare le funzioni 
digestive. Potenzia la flora microbica 
intestinale, l’assorbimento dei principi 
nutritivi e apporta sostanze naturali al-
tamente biodisponibili, essenziali per lo 
sviluppo dei nidiacei e per una maggio-
re resistenza alle malattie.

Microflora intestinale

APA 3

Coadiuvante alimentare liquido indicato 
durante il trattamento e la prevenzione 
di Atoxoplasmosi, Coccidiosi e Trico-
moniasi.

Atoxoplasmosi, Coccidiosi e 
Tricomoniasi

APAGEL

Gel lenitivo emolliente naturale igienizzan-
te e coadiuvante la cicatrizzazione. Utile in 
caso di ferite, dermatiti, lesioni da vaiolo, 
crostosità e rogna delle zampe e del becco.

Rogna delle zampe

NUOVO APACOX

Coadiuvante alimentare liquido indicato 
durante i trattamenti e la prevenzione 
della coccidiosi.

Coccidiosi

NUOVO TRICOFOOd

Coadiuvante alimentare liquido indicato 
durante i trattamenti e la prevenzione 
della tricomoniasi. In caso di forma 
grave  è utile l’associazione con NUOVO 
APACOX.

Tricomoniasi

PLASMATOX

Coadiuvante alimentare liquido indicato 
durante il trattamento e la prevenzione 
della Coccidiosi e della Atoxoplasmo-
si, malattia insidiosa nei passeriformi 
più comunemente allevati (cardellini, 
lucherini, verzellini, fringuelli, ecc...).

Atoxoplasmosi e Coccidiosi

NUOVO GR e GR MICRO

diarrea

Problema del
Punto Nero dei nidiacei

Coadiuvanti alimentari indicati durante 
il trattamento e la prevenzione delle 
infezioni gastrointestinali e la stimo-
lazione del sistema immunitario.

Prodotti per
l’ornitologia

I prodotti Greenvet non sono farmaci 
veterinari e non possono vantare
alcuna attività terapeutica.



DIA VINCENZO
R.N.A. AB 48

PREMIATO ALLEVAMENTO CANARINI DI COLORE
Agata Bianco

Bruno Opale Avorio Int. Bri.
Agata Opale Giallo int. Bri.

Ceriano Laghetto - Via Volta, 26
Cell. 340 3493550 - Tel. 02 96460544

Per informazioni e acquisti: APA-CT Srl Tel. 0543 705152 Fax 0543 707315 - e-mail: info@apabio.it
www.greenvet.it

NUOVO GI.RO.VIT
Ricostituente vitaminico

lucentezza del piumaggio

APASYL PLUS

Intossicazione del fegato

bUILdING I
Apparato muscolo

scheletrico

PRIVIRUM
Verminosi intestinali

ZOOFOOd P/L
Micoplasmosi

NUOVO APASPRINT
Anticipazione della cova

e fertilità

bIOINTEGRA

Microflora intestinale

APA 3
Atoxoplasmosi, Coccidiosi e 

Tricomoniasi

APAGEL
Rogna delle zampe

NUOVO APACOX
Coccidiosi

NUOVO TRICOFOOd
Tricomoniasi

PLASMATOX

Atoxoplasmosi e Coccidiosi

NUOVO GR e GR MICRO

diarrea

Problema del
Punto Nero dei nidiacei

Prodotti per
l’ornitologia

I prodotti Greenvet non sono farmaci 
veterinari e non possono vantare
alcuna attività terapeutica.

Via A. Saffi, 21 - Tel. 031 71.50.24 - CANTU’

Via C. PORTA 19 - TEL. 031/640356 - 610520
22036 ERBA (Como)

Via A. Saffi, 21 - Tel. 031 71.50.24 - CANTU’

Via C. PORTA 19 - TEL. 031/640356 - 610520
22036 ERBA (Como)

ALLEVAMENTO DEL CANARINO 
ROSSO INTENSO E BRINATO 

Indigeni—Ibridi 
 

Via Martiri della libertà 123  Grosio 
Sondrio 

tel. 339-3550328 

PINI ENRICO 

R.N.A. Z595 

ALLEVAMENTO SPORTIVO 



CENTRO ZOOTECNICO snc
di Vignati e Ferrari
Via L. da Vinci, 36
27026 Garlasco (PV)

Tel. 0382 820 435
www.centrozootecnico.it
info@centrozootecnico.it





ORNIL CENTER
IL TUO NEGOZIO SPECIALIZZATO

PER ANIMALI



ORNIL CENTER
IL TUO NEGOZIO SPECIALIZZATO

PER ANIMALI

UCCELLI DI TUTTE LE RAZZE
PAPPAGALLI - ESOTICI - CANARINI - 
SPINUS - INDIGENI 
VASTO ASSORTIMENTO DI ATTREZZATURE 
MISCELE E MANGIMI  
DELLE MIGLIORI MARCHE

PESCI TROPICALI D’ACQUA DOLCE  
E MARINI - ACQUARI SU MISURA

INSTALLAZIONI E MANUTENZIONI 
GRATUITE

CANI E GATTI 
TUTTO PER LA LORO CURA E IGIENE 
MANGIMI DELLE MIGLIORI MARCHE
EUKANUBA - IAMS - HILL’S - PURINA

SERIETÀ E COMPETENZA
QUALITÀ E CONVENIENZA

Via Monterosa, 26 - POGLIANO MILANESE
tel. 02 9340368 - fax 02 9340368





Allevamento di 
Fringillidi ed Esotici americani

WWW.ALLEVAMENTOLODATO.COM

SELEZIONE 
dei migliori riproduttori 

provenienti solo da allevatori campioni

Cell. (+39) 0381 969126

WWW.ALLEVAMENTOLODATO.COMWWW.ALLEVAMENTOLODATO.COM

Cell. Cell. (+3(+39) 0381 969126126





Allevamento di 
Fringillidi ed Esotici americani

WWW.ALLEVAMENTOLODATO.COM

SELEZIONE 
dei migliori riproduttori 

provenienti solo da allevatori campioni

Cell. (+39) 0381 969126



333 7366660

ALLEVAMENTO SPORTIVO

COLOMBO EMILIO
RNA 983 W

ISABELLA PASTELLO MOSAICO A FATTORE GIALLO
GIALLI MOSAICO

TRADATE (VA) - Via Parini, 9 - Tel. 0331.843258



Autotrasporti Zamuner Luca
Via Dante, 9 - 22031 Albavilla (Co)

P. IVA 02174060133
N° Iscr. Albo CO1453606/D

Singoli
543
545
547
549
551
553553
555
557
559
561
563
565

Stamm
544
546
548
550
552
554554
556
558
560
562
564
566

 Ibrido N. Bruno di Av ifauna Esotica x canarino
 Ibrido  M utato di Av ifauna Esotica x canarino
 Ibrido N. Bruno di Av ifauna Europea x AV. Europea
 Ibrido M utato di Av ifauna Europea x AV. Europea
 Ibrido N. Bruno di Av ifauna Europea x AV. Esotica
 Ibrido N. Bruno di Av ifauna Esotica x AV. Esotica
 Ibrido M utato di Ibrido M utato di Av ifauna Esotica x AV. Esotica 
 Ibrido N. Bruno fra Estrildidi
 Ibrido M utato fra Estrildidi
 Ibrido Pezzati
 Ibrido N. Bruno di Av ifauna Europea x Canarino
 Ibrido M utato di Av ifauna Europea x Canarino

  Ag. Roseic. V. Scuro e Oliva
  Ag. Roseic.Faccia Arancio Verde,V.Scuro e Oliva
  Ag. Roseic.Av Blu,Cobalto,Cobalto Viola, M alva.
  Ag. Roseic.Av F.B:Av.BluF.B:Av.Cobalto,F.B:
  Av,Cobalto Viola F.B: Av.M alva F.B:
  Ag. Roseic.Cannella serie Verde, Verde F.A: Av e Av F.B:
   Ag. Roseic.Pallido serie Verde,Verde F.A: Av e Av F.B:
  Ag. Roseic.Opalino e Opalino Cannella serie Ver e Ver F.A:
  Ag. Roseic.Ino e Opalino Ino-Lutino,Lutino F.A. Av Ino,
  Avo Ino F.B. Opalino Ino e Opalino Ino F.A.
  Ag. Roseic. Altre M utazioni Riconosciute.
  Ag. Fischeri Ancestrale.
  Ag. Fischeri M utat i serie Verde.
   Ag. Fischeri M utat i serie Blu.
  Ag. Personatus Ancestrale.
  Ag, Personatus M utat i serie Verde.
  Ag. Personatus M utat i serie Blu.
  Ag. Lilianae Ancestrale e M utat i
  Ag. Nigrigenis Ancestrale.
  Ag. Nigrigenis M utat i.
   Ag. Canus Ancestrali e M utat i.
  Ag. Pullarius e Tarantus Ancestrali e M utat i.
  Nym phicus Hollandicus Ancestrali e M utat i.
  Nrophem a e Neopsephotus Ancestrali e M utat i.
  Lori,  Loricoli,  Lorichett i,  Tricoglos.
  Cyanoram phus,Llatham us,Nort iella e Psephotus, Anc.
  Cyanoram phus,Llatham us,Nort iella e Psephotus,M utat is.
  Platycercus,Exim ius  Platycercus,Exim ius Ancestrali e M utat i.
  Platycercus, Elegans  Ancestrali e M utat i.
  Altri Parrocchett i Australiani*
  Grandi Papagalli**
  Forpus Ancestrali e M utat i.
  Bolborhyncus  Ancestrali e M utat i.
  Arat inga , Brotogeris,e Pyrrhura.
  Psitacula Kram eri  Psitacula Kram eri Ancestrali e M utat i.***
  Altri Psit tacule Ancestrali e M utat i.***
  Altri Psit tacidi Ancestrali e M utazioni.
  Psit tacidi- Nuove M utazioni non a Concorso.

Stamm
626
628
630
632

634
636636
638
640

642
644
646
648
650650
652
654
656
658
660
662
664664
666
668
670
672
674
676
678678
680
682
684
686
688
690
692692
694
696

Singoli
625
627
629
631

633
635635
637
639

641
643
645
647
649649
651
653
655
657
659
661
663663
665
667
669
671
673
675
677677
679
681
683
685
687
689
691691
693
695

  HARZER.ROLLER
  W. M ALINOIS
  W. M ALINOIS  COPPIA

Singoli
697
699
701

Stamm
698
700
702

Singoli
575
577
579
581
583
585585
587
589
591
593
595
597

  Com uni fondo Giallo
  Com uni fondo Bianco*
  Cannella*
  Opalini e Opal. Cannella*
  Ala Chiara*-Ala Grigia*
  Ala M erlettata*
   Ala Perlata*
  Pezzati Dom inanti*
  Pezzati Recessiv i*
  Fulvo*e Corpo chiaro*
  Ino* 
  Antracite*Ardesia*Ciuffato* Giallo e Bianco*Occhio Nero 

Stamm
576
578
580
582
584
586586
588
590
592
594
596
598

Singoli
601
603
605
607
609
6611
613
615
617
619
621
623

  Com uni fondo Giallo
  Com uni fondo Bianco*
  Canella*
  Opalini e Opalini.  Cannella*
  Ala Chiara*- Ala Grigia*
  Ala M erlettata*
   Ala perlata*
  Pezzati Dom inanti*
  Pezzati Recessiv i*
  Fulvo*,e Corpo chiaro*
  Ino* 
  Antracite*Ardesia*Ciuffato*Giallo e Bianco*Occhio Nero 

Stamm
602
604
606
608
610
612612
614
616
618
620
622
624

 Colum biform i
 Galliform i

Stamm
568
570

Singoli
567
569

20036 MEDA (MI)

Via W. Tobagi, 3 - Tel. (0362) 72262

RNA S739

Pegorer Renato



ALLEVAMENTO AMATORIALE 

DANI RNA 73UL

CARDELLINI pezzati, panacea e mutati
CANARINI di forma e posizione Yorkshire

Lomazzo (Co)
ritiro tutti tipi di canarini

Tel. +39 3471614711



*  *  *



ALLEVAMENTO SPORTIVO CANARINI DI COLORE 
Agata giallo mosaico

Giallo mosaico
Tagliabue Carlo

RNA 942 W

Tagliabue Samuele
RNA 18 HW

22060 Carugo (Co) - Via Cadorna, 53 - Tel. 031/74.61.67



CASA DEL CANTO
di Rigamonti Antonio

Canarini di Colore

Canarini di forma e posizione

Esotici ed Ibridi

Pappagalli di ogni tipo importati  
dai migliori allevamenti  
Belgi, Olandesi, Tedeschi

Gabbie ed accessori

Via Visconta, 100 
BESANA BRIANZA (Milano)
frazione NARESSO
Tel. negozio: 036296101
Tel. abit.: 0362967758
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COME RAGGIUNGERE 
LA MOSTRA

Nel 2018 con il CAMPIONATO REGIONALE LOMBARDO 
cercheremo di migliorarci con attrezzature idonee,  

incontrando così le esigenze degli allevatori, poiché i servizi 
offerti rappresentano lo strumento per soddisfare gli allevatori  

che sono il nostro punto di forza.
Il miglioramento sarà proposto in ogni settore della 

manifestazione fino all’ottimizzazione delle premiazioni. 
Confidando nella Vs. presenza vi ringraziamo fin da ora. 

A tutti gli espositori  
verrà offerto 1 LIBRETTO COVE

e offerta dalla ditta ALL·PET 
1 confezione di estrusi 

GOCCE



Le associazioni AOS di Saronno e AOL di Lecco 

in collaborazione con il gruppo

G.O.A.L.
Gruppo Ornitologico Associazioni Lombarde

Como - Saronno - Seveso - Valtellinese - Lecco

organizzano il

46° CAMPIONATO  
REGIONALE
LOMBARDO
7/11 NOVEMBRE 2018

SARONNO (Va)
Via E.H. Grieg

(angolo v.le Lombardia) 
struttura offerta dalla ditta ILLVA SpA

TASSATIVA ISCRIZIONE ENTRO IL 3 NOVEMBRE 2018

PROGRAMMA
INGABBIO : Mercoledì 7 Novembre - ore  9,00-20,00
GIUDIZIO : Giovedì 8 Novembre - ore  8,30
APERTURA : Sabato 10 Novembre - ore 10,00-18,00
APERTURA : Domenica 11 Novembre - ore  9,00
PREMIAZIONE : Domenica 11 Novembre - ore 14,30
CHIUSURA : Domenica 11 Novembre - ore 17,00



Per prenotazioni utilizzare 

i seguenti contatti:

•	  Sig. CASATI FULVIO 
Tel. 031 79.03.34 - Cell. 338 35.01.049 
e-mail: fulviocasati@gmail.com

•	 Sig. ALBERTON LUIGI 
Tel. 334 173.10.64

•	 Sig. GRASSI DAVIDE 
Tel. 031 72.21.87  
e-mail: david.grassi@hotmail.it

•	 Sig. PELLI MIRKO 
Tel./Fax 031 80.94.59

•	 Sig. CATTANEO MARIO 
Tel. 338.3344943 
e-mail: cmmobili@tiscali.it

Si consiglia a tutti i partecipanti di far pervenire 
l’apposita scheda debitamente compilata 
con il proprio RNA che è assolutamente 

indispensabile. 
Ciò permetterà a tutti un ingabbio già preparato 

e veloce, evitando code d’attesa.



PREMIAZIONE ORDINARIA
AL 1° CLASSIFICATO SINGOLO:

Medaglia ARGENTO 2 g
(minimo 90 punti)

DIPLOMA e COCCARDA

AL 2° CLASSIFICATO SINGOLO:
Medaglia ARGENTO 1,5 g

(minimo 90 punti)
DIPLOMA e COCCARDA

AL 3° CLASSIFICATO SINGOLO:
DIPLOMA 

(minimo 90 punti)

AL 1° CLASSIFICATO STAMM:
Medaglia ARGENTO 3 g

(minimo 360 punti compreso armonia)
DIPLOMA e COCCARDA

AL 2° CLASSIFICATO STAMM:
Medaglia ARGENTO 2 g

(minimo 360 punti compreso armonia)
DIPLOMA e COCCARDA

AL 3° CLASSIFICATO STAMM:
DIPLOMA

(minimo 360 punti compreso armonia)

AOS di Saronno e AOL di Lecco 
in collaborazione con il gruppo

G.O.A.L.
Gruppo Ornitologico Associazioni Lombarde

Como - Saronno - Seveso - Valtellinese - Lecco

AI CAMPIONI RAZZA

MEDAGLIA D’ORO 1,5 g 
DIPLOMA CON CORNICE

e

COCCARDA FOI 

offerti da:

 
AOS di Saronno e AOL di Lecco 

il collaborazione con il gruppo

G.O.A.L.
Gruppo Ornitologico Associazioni Lombarde

Como - Saronno - Seveso - Valtellinese - Lecco

in collaborazione con i ns. SPONSOR:

Ornitologia BASILICO & C.

Ornitologia CASA DEL CANTO RIGAMONTI

Ornitologia SALANDI PAOLO

N.B.: I campioni di razza sono stabiliti dal regolamento della F.O.I.

N.B.: Verranno premiati comunque i canarini di colore in due gruppi  
sia melanici che lipocromici.
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Ornitologia SALANDI PAOLO

N.B.: I campioni di razza sono stabiliti dal regolamento della F.O.I.

N.B.: Verranno premiati comunque i canarini di colore in due gruppi  
sia melanici che lipocromici.



PREMIAZIONE SPECIALE
 MEDAGLIA D’ORO 3 g  al 1° classificato

e targa con medaglia d’oro 1 g ai 2° classificati 
dei gruppi delle seguenti categorie a concorso

 

 Al miglior gruppo 1° e 2° classificato 
di 20 soggetti singoli e stamm (escluso armonia)

1 GRUPPO di 20 soggetti - Lipocromici a fattore Giallo
2 GRUPPO di 20 soggetti - Lipocromici a fattore Rosso
3 GRUPPO di 20 soggetti  - Lipocromici a fattore Bianco
4 GRUPPO di 20 soggetti - Melaninici a fattore Giallo
5 GRUPPO di 20 soggetti - Melaninici a fattore Rosso
6 GRUPPO di 20 soggetti - Melaninici a fattore Bianco
7 GRUPPO di 20 soggetti - Esotici
8 GRUPPO di 20 soggetti - Arricciati forma (escluso arricciato di Parigi e AGI)
9 GRUPPO di 20 soggetti - Inglesi lisci leggeri
10 GRUPPO di 20 soggetti - Ondulati e Ondulati colore

Al miglior gruppo 1° e 2° classificato 
di 10 soggetti singoli e stamm (escluso armonia)

11 GRUPPO di 10 soggetti - Ibridi
12 GRUPPO di 10 soggetti - Indigeni
13 GRUPPO di 10 soggetti - Arricciati posizione
14 GRUPPO di 10 soggetti - Inglesi lisci pesanti (escluso Norwich, York e Crest)
15 GRUPPO di 10 soggetti - Psittacidi

Al miglior gruppo 1° e 2° classificato 
di 8 soggetti singoli e stamm (escluso armonia)

16 GRUPPO di 8 soggetti - Arricciati di forma (arricciato di Parigi e AGI)
17 GRUPPO di 8 soggetti - Inglesi lisci pesanti (Norwich, York e Crest-Breld)



PREMIAZIONE SPECIALE 
RISERVATA AI DUE MIGLIORI STAMM

MEDAGLIA D’ORO 2 g
All’allevatore con il punteggio più alto 

dei suoi primi due stamm 

delle seguenti categorie e offerti da:

 
AOS di Saronno e AOL di Lecco 

in collaborazione con il gruppo

G.O.A.L.
Gruppo Ornitologico Associazioni Lombarde

Como - Saronno - Seveso - Valtellinese - Lecco

Ai campioni dei due migliori stamm verrà offerta in omaggio  

una confezione di prodotti ORNITALIA

Gli stamm premiati non parteciperanno alla premiazione dei gruppi

1 -  Canarini di colore

2 - I.E.I.

3 - Arricciati

4 - Inglesi

5 - Pappagalli

PREMIAZIONE SPECIALE
 MEDAGLIA D’ORO al 1° classificato e targa con medaglia d’oro 1 g 

ai 2° classificati dei gruppi delle seguenti categorie a concorso

 Al miglior gruppo 1° e 2° classificato 
di 20 soggetti singoli e stamm (escluso armonia)

1 GRUPPO di 20 soggetti - Lipocromici a fattore Giallo

2 GRUPPO di 20 soggetti - Lipocromici a fattore Rosso

3 GRUPPO di 20 soggetti  - Lipocromici a fattore Bianco

4 GRUPPO di 20 soggetti - Melaninici a fattore Giallo

5 GRUPPO di 20 soggetti - Melaninici a fattore Rosso

6 GRUPPO di 20 soggetti - Melaninici a fattore Bianco

7 GRUPPO di 20 soggetti - Esotici

8 GRUPPO di 20 soggetti - Arricciati forma (escluso arricciato di Parigi e AGI)

9 GRUPPO di 20 soggetti - Inglesi lisci leggeri

10 GRUPPO di 20 soggetti - Ondulati e Ondulati colore

Al miglior gruppo 1° e 2° classificato 
di 10 soggetti singoli e stamm (escluso armonia)

11 GRUPPO di 10 soggetti - Ibridi

12 GRUPPO di 10 soggetti - Indigeni

13 GRUPPO di 10 soggetti - Arricciati posizione

14 GRUPPO di 10 soggetti - Inglesi lisci pesanti (escluso Norwich, York e Crest)

15 GRUPPO di 10 soggetti - Psittacidi

Al miglior gruppo 1° e 2° classificato 
di 8 soggetti singoli e stamm (escluso armonia)

16 GRUPPO di 8 soggetti - Arricciati di forma (arricciato di Parigi e AGI)

17 GRUPPO di 8 soggetti - Inglesi lisci pesanti (Norwich, York e Crest-Breld)



PREMIAZIONE SPECIALE

COPPA offerta 
dalle associazioni organizzatrici 

all’Espositore con il maggior ingabbio

H H H

PREMIO al miglior Esordiente Giovane 
da 9 a 18 anni 

da RNA 44ZF sino al RNA 4EDE

H H H

PREMIO alla associazione 
con più ingabbi.

H H H

PREMIO al più anziano allevatore 
iscritto alla F.O.I.

PREMI OFFERTI

1 MEDAGLIA D’ORO 3g
alla memoria di PIETRO MICHELAZZO

offerta dalla famiglia 
al miglior Cardellino in mostra

1 MEDAGLIA D’ORO 3g
alla memoria dei Fratelli BARUFFALDI

offerta da amici 
al miglior Canarino Lipocromico  

a Fattore rosso mosaico maschio

1 MEDAGLIA D’ORO 3g
alla memoria di GIUSEPPE NEMBRINI 

offerta dalla famiglia  
e dall’associazione Valtellinese  

al miglior Stamm di Canarino Lipocromico  
a Fattore giallo 



PREMIAZIONE SPECIALE

COPPA offerta 
dalle associazioni organizzatrici 

all’Espositore con il maggior ingabbio

H H H

PREMIO al miglior Esordiente Giovane 
da 9 a 18 anni 

da RNA 44ZF sino al RNA 4EDE

H H H

PREMIO alla associazione 
con più ingabbi.

H H H

PREMIO al più anziano allevatore 
iscritto alla F.O.I.

PREMI OFFERTI

1 MEDAGLIA D’ORO 3g
alla memoria di PIETRO MICHELAZZO

offerta dalla famiglia 
al miglior Cardellino in mostra

1 MEDAGLIA D’ORO 3g
alla memoria dei Fratelli BARUFFALDI

offerta da amici 
al miglior Canarino Lipocromico  

a Fattore rosso mosaico maschio

1 MEDAGLIA D’ORO 3g
alla memoria di GIUSEPPE NEMBRINI 

offerta dalla famiglia  
e dall’associazione Valtellinese  

al miglior Stamm di Canarino Lipocromico  
a Fattore giallo 



CLUB  
ARRICCIATO GIGANTE ITALIANO

Ai migliori di ogni categoria a concorso in 

OMAGGIO
GAGLIARDETTO DEL CLUB

sia dei singoli che di stamm

Presidente: Luigi Mognoni, tel. 348 9303734
Segreteria: Sauro Cané, tel. 349 7529845 



UN BENVENUTO
A TUTTI

I PARTECIPANTI

FEDERAZIONE
ORNICOLTORI

ITALIANI

RAGGR.
REGIONALE 
LOMBARDO

A.O.L.
ASSOCIAZIONE 
ORNICOLTORI 

LECCHESE

A.O.V.
ASSOCIAZIONE 
ORNICOLTORI 
VALTELLINESI

A.U.S.
ASSOCIAZIONE 
ORNICOLTORI 

SEVESO

A.O.C.
ASSOCIAZIONE 
ORNICOLTORI 

COMENSE

CLUB  
ARRICCIATO GIGANTE ITALIANO

Ai migliori di ogni categoria a concorso in 

OMAGGIO
GAGLIARDETTO DEL CLUB

sia dei singoli che di stamm

Presidente: Luigi Mognoni, tel. 348 9303734
Segreteria: Sauro Cané, tel. 349 7529845 
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ARRIVEDERCI AL 2019 DAL GRUPPO

G.O.A.L.
Gruppo Ornitologico Associazioni Lombarde

Como - Saronno - Seveso - Valtellinese - Lecco

PER LA MOSTRA 37



CONCORSO:
Al concorso sono ammessi soggetti del proprio allevamento così suddivisi:

 SINGOLI - Classe A 
 STAMM - Gruppi di 4 soggetti di Classe A 
 SINGOLI - Classe D

REGOLAMENTO
ART. 1 -  La Società si riserva di non accettare soggetti in cattive condizioni di salute.

ART. 2 -  Durante i lavori della Giuria nessun espositore potrà rimanere nel locale dove 
si svolgerà il giudizio.

ART. 3 - Il responso della Giuria è inappellabile.

ART. 4 -  A parità di giudizio si procederà come all’art. 37 del Regolamento Generale 
Mostre emanato dalla F.O.I.

ART. 5 -  È assolutamente vietato asportare o spostare gabbie o uccelli senza la pre-
ventiva autorizzazione della Società organizzatrice.

ART. 6 -  Tutte le gabbie saranno piombate in presenza dell’espositore.

ART. 7 -  La società organizzatrice pur disponendo di un servizio di vigilanza declina 
ogni responsabilità in caso di decessi, furti, o fughe.

ART. 8 -  L’organizzazione può allontanare dalla Mostra coloro che ne turbino il regolare 
andamento.

ART. 9 -  I soggetti saranno mantenuti dalla Società Organizzatrici con becchime pro-
prio, o, a richiesta, con becchime o mangime fornito dagli espositori.

ART. 10 -  Per ogni eventuale reclamo rivolgersi al Comitato organizzatore non oltre le 
ore 10 del giorno 10 Dicembre accompagnando il reclamo stesso con la 
tassa di L 30,00.

ART. 11 -  La Società organizzatrice si riserva il diritto di controllare i soggetti espo-
sti. L’espositore perderà il diritto a tutti i premi eventualmente vinti se avrà 
esposto anche un solo soggetto con: anellino non regolamentare, se il sog-
getto risulterà non del proprio allevamento, per evidenti manomissioni dei 
soggetti con la chiara intenzione di truffa.

ART. 12 -  Per tutto quanto non contemplato nel presente regolamento valgono le dispo-
sizioni del Regolamento Generale Mostre emanato dalla F.O.I.

ART. 13 -  Per l’esposizione degli indigeni anellati, valgono le limitazioni della Regione 
Lombardia. Per gli Esotici e Ibridi valgono le disposizioni CITES (certifi-
cato di provenienza o denuncia di nascita) ed il Comitato Organizzatore 
declina ogni responsabilità per eventuali esposizioni illecite.



ART. 14 - Classe A 
Quota di partecipazione: E 5,00 per soggetto 
Catalogo premiazione E 5,00 (obbligatorio) 
Tale somma dovrà essere corrisposta all’atto dell’ingabbio. 
L’allevatore è impegnato al pagamento della quota d’ingabbio, anche 
se, per qualsiasi motivo, non potrà partecipare alla manifestazione.

   I soggetti esposti non potranno essere sgabbiati prima dell’orario di 
chiusura indicato sul programma.

   Classe D 
Quota di partecipazione: E 1,00 per soggetto 
L’allevatore parteciperà alle spese organizzative con una quota pari 
al 10% del valore dei soggetti scambiati. 
Verranno utilizzate esclusivamente gabbie messe a disposizione 
dall’Associazione (fino ad esaurimento gabbie).

   Ogni allevatore indicherà sin dalla prenotazione (che dovrà pervenire 
TASSATIVAMENTE ENTRO E NON OLTRE LE ORE 22.00  
DEL 3 NOVEMBRE 2018) il numero dei soggetti a concorso per ogni 
razza (singoli e stamm), la categoria a concorso e per gli I.E.I. devono 
essere dichiarati i parentali servendosi del foglio accluso al programma.

   
ART. 15 -  In caso di irregolarità commesse all’ingabbio dei soggetti, il Comi-

tato Organizzatore dovrà escludere il concorrente dalla manifestazione  
(Art. 20 R.G.M.)

N.B.: A parità di punteggio si effettuerà il sorteggio.

Potranno partecipare alla manifestazione gli allevatori iscritti regolarmente alla 
F.O.I. delle associazioni del raggruppamento lombardo.

N.B.: Eventuali soggetti di grossa taglia dovranno essere presentati in gabbie proprie.

N.B.:  Per tutti i soggetti indigeni è obbligatoria l’autocertificazione (soprattutto per la 
classe D)

N.B.: Non sono ammessi cambi di categoria.

N.B.: Attenzione i soggetti con errori di categoria saranno squalificati.

N.B.:  Per ottenere il biglietto d’ingresso per gli espositori della classe D sarà 
obbligatorio ingabbiare almeno 5 soggetti.



AVVISO
il

G.O.A.L.
Gruppo Ornitologico Associazioni Lombarde

Como - Saronno - Seveso - Valtellinese - Lecco

organizza il pullman per il

CAMPIONATO ITALIANO
di ORNITOLOGIA

che si svolgerà a

PARMA
nel giorno di

DOMENICA 16 DICEMBRE 2018

Si effettueranno le iscrizioni a partire dal

 CAMPIONATO REGIONALE  
al prezzo di

€ 20 per persona (pullman completo)
€ 25 per prenotazioni da 40 posti
€ 30 per prenotazioni da 30 posti

Il ritorno si effettuerà dopo lo sgabbio

il direttivo
G.O.A.L. 



COMUNICAZIONE  
IMPORTANTE

il

G.O.A.L.
Gruppo Ornitologico Associazioni Lombarde

Como - Saronno - Seveso - Valtellinese - Lecco

organizza la

MOSTRA  
SCAMBIO

nella Palestra Comunale di Monguzzo
Palazzucca cav. Luciano Molteni

Via Giovanni XXIII, 6

nei giorni

26/27 GENNAIO 2019

Aperta a tutti gli allevatori  
che vogliono scambiare i soggetti in eccedenza  

o trovare quelli mancanti al loro allevamento 
Iscrizione e prenotazione tavoli obbligatoria



CATEGORIE CAMPIONATI 
REGIONALI 2018

 Si ricorda a tutti gli allevatori  
di rispettare le date per la prenotazione 

dell’ingabbio che dovrà essere fatta 
tassativamente  

entro il 3 novembre 2018

SEZIONE D - CANARINI DI COLORE

LIPOCROMICI
Stamm Singoli
 D.1 Intenso giallo ................................................D.2
 D.3 Intenso giallo ali bianche ..............................D.4
 D.5 Brinato giallo .................................................D.6
 D.7 Brinato giallo ali bianche ...............................D.8
 D.9 Mosaico giallo maschio ..............................D.10
 D.11 Mosaico giallo femmina ..............................D.12
 D.13 Intenso giallo avorio ....................................D.14
 D.15 Intenso giallo avorio ali bianche .................D.16
 D.17 Brinato giallo avorio ....................................D.18
 D.19 Brinato giallo avorio ali bianche ..................D.20
 D.21 Mosaico giallo avorio maschio ....................D.22
 D.23 Mosaico giallo avorio femmina ...................D.24
 D.25 Intenso rosso ..............................................D.26
 D.27 Intenso rosso ali bianche ............................D.28
 D.29 Brinato rosso ..............................................D.30
 D.31 Brinato rosso ali bianche ............................D.32
 D.33 Mosaico rosso maschio ..............................D.34
 D.35 Mosaico rosso femmina ..............................D.36
 D.37 Intenso rosso avorio ...................................D.38
 D.39 Intenso rosso avorio ali bianche .................D.40
 D.41 Brinato rosso avorio ....................................D.42
 D.43 Brinato rosso avorio ali bianche .................D.44
 D.45 Mosaico rosso avorio maschio ...................D.46
 D.47 Mosaico rosso avorio femmina ...................D.48
 D.49 Bianco dominante .......................................D.50
 D.51 Bianco .........................................................D.52
 D.53 Intenso/brinato lutino e lutino avorio ...........D.54
 D.55 Mosaico lutino e lutino avorio .....................D.56
 D.57 Intenso/brinato rubino e rubino avorio ........D.58
 D.59 Mosaico rubino e rubino avorio ..................D.60
 D.61 Albino ..........................................................D.62

 MELANINICI
 Stamm Singoli
 D.101 Nero intenso giallo .................................... D.102
 D.103 Nero brinato giallo .................................... D.104
 D.105 Nero mosaico giallo maschio .................... D.106
 D.107 Nero mosaico giallo femmina ................... D.108

 D.109 Nero int/br giallo avorio ............................. D.110
 D.111 Nero mosaico giallo avorio maschio ......... D.112
 D.113 Nero mosaico giallo avorio femmina ........ D.114
 D.115 Nero intenso rosso ................................... D.116
 D.117 Nero brinato rosso .................................... D.118
 D.119 Nero mosaico rosso maschio ................... D.120
 D.121 Nero mosaico rosso femmina ................... D.122
 D.123 Nero int/br rosso avorio ............................ D.124
 D.125 Nero mosaico rosso avorio maschio ........ D.126
 D.127 Nero mosaico rosso avorio femmina ........ D.128
 D.129 Nero bianco e bianco dominante .............. D.130
 D.131 Bruno intenso giallo .................................. D.132
 D.133 Bruno brinato giallo ................................... D.134
 D.135 Bruno mosaico giallo maschio .................. D.136
 D.137 Bruno mosaico giallo femmina ................. D.138
 D.139 Bruno int/br giallo avorio ........................... D.140
 D.141 Bruno mosaico giallo avorio maschio ....... D.142
 D.143 Bruno mosaico giallo avorio femmina ....... D.144
 D.145 Bruno intenso rosso .................................. D.146
 D.147 Bruno brinato rosso .................................. D.148
 D.149 Bruno mosaico rosso maschio ................. D.150
 D.151 Bruno mosaico rosso femmina ................. D.152
 D.153 Bruno int/br rosso avorio .......................... D.154
 D.155 Bruno mosaico rosso avorio maschio ....... D.156
 D.157 Bruno mosaico rosso avorio femmina ...... D.158
 D.159 Bruno bianco e bianco dominante ............ D.160
 D.161 Agata intenso giallo .................................. D.162
 D.163 Agata brinato giallo ................................... D.164
 D.165 Agata mosaico giallo maschio .................. D.166
 D.167 Agata mosaico giallo femmina .................. D.168
 D.169 Agata int/br giallo avorio ........................... D.170
 D.171 Agata mosaico giallo avorio maschio ....... D.172
 D.173 Agata mosaico giallo avorio femmina ....... D.174
 D.175 Agata intenso rosso .................................. D.176
 D.177 Agata brinato rosso .................................. D.178
 D.179 Agata mosaico rosso maschio .................. D.180
 D.181 Agata mosaico rosso femmina ................. D.182
 D.183 Agata int/br rosso avorio ........................... D.184
 D.185 Agata mosaico rosso avorio maschio ....... D.186
 D.187 Agata mosaico rosso avorio femmina ...... D.188
 D.189 Agata bianco e bianco dominante ............ D.190
 D.191 Isabella intenso giallo ............................... D.192
 D.193 Isabella brinato giallo ................................ D.194
 D.195 Isabella mosaico giallo maschio ............... D.196
 D.197 Isabella mosaico giallo femmina ............... D.198
 D.199 Isabella int/br giallo avorio ........................ D.200
 D.201 Isabella mosaico giallo avorio maschio .... D.202
 D.203 Isabella mosaico giallo avorio femmina .... D.204
 D.205 Isabella intenso rosso ............................... D.206
 D.207 Isabella brinato rosso ............................... D.208
 D.209 Isabella mosaico rosso maschio ............... D.210
 D.211 Isabella mosaico rosso femmina .............. D.212



 D.275 Agata pastello bianco e bianco  
dominante ................................................. D.276

 D.277 Isabella pastello int/br giallo e giallo  
avorio ........................................................ D.278

 D.279 Isabella pastello mosaico giallo e giallo avorio 
maschio .................................................... D.280

 D.281 Isabella pastello mosaico giallo e giallo avorio 
femmina .................................................... D.282

 D.283 Isabella pastello int/br rosso e rosso  
avorio ........................................................ D.284

 D.285 Isabella pastello mosaico rosso e rosso avorio 
maschio .................................................... D.286

 D.287 Isabella pastello mosaico rosso e rosso avorio 
femmina .................................................... D.288

 D.289 Isabella pastello bianco e bianco  
dominante ................................................. D.290

 D.291 Nero opale int/br giallo e giallo avorio ...... D.292
 D.293 Nero opale mosaico giallo e giallo avorio 

maschio .................................................... D.294
 D.295 Nero opale mosaico giallo e giallo avorio 

femmina .................................................... D.296
 D.297 Nero opale int/br rosso e rosso avorio ...... D.298
 D.299 Nero opale mosaico rosso e rosso avorio 

maschio .................................................... D.300
 D.301 Nero opale mosaico rosso e rosso avorio 

femmina .................................................... D.302
 D.303 Nero opale bianco e bianco dominante .... D.304
 D.305 Bruno opale int/ br giallo e giallo avorio .... D.306
 D.307 Bruno opale mosaico giallo e giallo avorio 

maschio .................................................... D.308
 D.309 Bruno opale mosaico giallo e giallo avorio 

femmina .................................................... D.310
 D.311 Bruno opale int/br rosso e rosso avorio .... D.312
 D.313 Bruno opale mosaico rosso e rosso avorio 

maschio .................................................... D.314
 D.315 Bruno opale mosaico rosso e rosso avorio 

femmina .................................................... D.316
 D.317 Bruno opale bianco e bianco dominante .. D.318
 D.319 Agata opale int/br giallo e giallo avorio ..... D.320
 D.321 Agata opale mosaico giallo e giallo avorio 

maschio .................................................... D.322
 D.323 Agata opale mosaico giallo e giallo avorio 

femmina .................................................... D.324
 D.325 Agata opale int/br rosso e rosso avorio .... D.326
 D.327 Agata opale mosaico rosso e rosso avorio 

maschio .................................................... D.328
 D.329 Agata opale mosaico rosso e rosso avorio 

femmina .................................................... D.330
 D.331 Agata opale bianco e bianco dominante .. D.332
 D.333 Isabella opale int/br giallo e giallo avorio .. D.334
 D.335 Isabella opale mosaico giallo e giallo avorio 

maschio .................................................... D.336

 D.213 Isabella int/br rosso avorio ........................ D.214
 D.215 Isabella mosaico rosso avorio maschio .... D.216
 D.217 Isabella mosaico rosso avorio femmina ... D.218
 D.219 Isabella bianco e bianco dominante ......... D.220
 D.221 Nero pastello int/br giallo e giallo avorio ... D.222
 D.223 Nero pastello mosaico giallo e giallo avorio 

maschio .................................................... D.224
 D.225 Nero pastello mosaico giallo e giallo avorio 

femmina .................................................... D.226
 D.227 Nero pastello int/br rosso e rosso avorio .. D.228
 D.229 Nero pastello mosaico rosso e rosso avorio 

maschio .................................................... D.230
 D.231 Nero pastello mosaico rosso e rosso avorio 

femmina .................................................... D.232
 D.233 Nero pastello bianco e bianco dominante D.234
 D.235 Nero past. Ali grigie int/br giallo e giallo  

avorio ........................................................ D.236
 D.237 Nero past. Ali grigie mosaico giallo e giallo 

avorio m. ................................................... D.238
 D.239 Nero past. Ali grigie mosaico giallo e giallo 

avorio f. ..................................................... D.240
 D.241 Nero past. Ali grigie int/br rosso e rosso  

avorio ........................................................ D.242
 D.243 Nero past. Ali grigie mosaico rosso e rosso 

avorio m. ................................................... D.244
 D.245 Nero past. Ali grigie mosaico rosso e rosso 

avorio f. ..................................................... D.246
 D.247 Nero past. Ali grigie bianco e bianco  

dominante ................................................. D.248
 D.249 Bruno pastello int/br giallo e giallo avorio . D.250
 D.251 Bruno pastello mosaico giallo e giallo avorio 

maschio .................................................... D.252
 D.253 Bruno pastello mosaico giallo e giallo avorio 

femmina .................................................... D.254
 D.255 Bruno pastello int/br rosso e rosso avorio D.256
 D.257 Bruno pastello mosaico rosso e rosso avorio 

maschio .................................................... D.258
 D.259 Bruno pastello mosaico rosso e rosso avorio 

femmina .................................................... D.260
 D.261 Bruno pastello bianco e bianco  

dominante ................................................. D.262
 D.263 Agata pastello int/br giallo e giallo avorio . D.264
 D.265 Agata pastello mosaico giallo e giallo avorio 

maschio .................................................... D.266
 D.267 Agata pastello mosaico giallo e giallo avorio 

femmina .................................................... D.268
 D.269 Agata pastello int/br rosso e rosso  

avorio ........................................................ D.270
 D.271 Agata pastello mosaico rosso e rosso avorio 

maschio .................................................... D.272
 D.273 Agata pastello mosaico rosso e rosso avorio 

femmina .................................................... D.274



 D.403 Agata topazio int/br giallo e giallo avorio .. D.404
 D.405 Agata topazio mosaico giallo e giallo avorio 

maschio .................................................... D.406
 D.407 Agata topazio mosaico giallo e giallo avorio 

femmina .................................................... D.408
 D.409 Agata topazio int/br rosso e rosso avorio . D.410
 D.411 Agata topazio mosaico rosso e rosso avorio 

maschio .................................................... D.412
 D.413 Agata topazio mosaico rosso e rosso avorio 

femmina .................................................... D.414
 D.415 Agata topazio bianco e bianco dominante D.416
 D.417 Isabella topazio int/br giallo e giallo  

avorio ........................................................ D.418
 D.419 Isabella topazio mosaico giallo e giallo avorio 

maschio .................................................... D.420
 D.421 Isabella topazio mosaico giallo e giallo avorio 

femmina .................................................... D.422
 D.423 Isabella topazio int/br rosso e rosso  

avorio ........................................................ D.424
 D.425 Isabella topazio mosaico rosso e rosso avorio 

maschio .................................................... D.426
 D.427 Isabella topazio mosaico rosso e rosso avorio 

femmina .................................................... D.428
 D.429 Isabella topazio bianco e bianco  

dominante ................................................. D.430
 D.431 Nero eumo int/br giallo e giallo avorio ...... D.432
 D.433 Nero eumo mosaico giallo e giallo avorio 

maschio .................................................... D.434
 D.435 Nero eumo mosaico giallo e giallo avorio 

femmina .................................................... D.436
 D.437 Nero eumo int/br rosso e rosso avorio ..... D.438
 D.439 Nero eumo mosaico rosso e rosso avorio 

maschio .................................................... D.440
 D.441 Nero eumo mosaico rosso e rosso avorio 

femmina .................................................... D.442
 D.443 Nero eumo bianco e bianco dominante .... D.444
 D.445 Bruno eumo int/br giallo e giallo avorio .... D.446
 D.447 Bruno eumo mosaico giallo e giallo avorio 

maschio .................................................... D.448
 D.449 Bruno eumo mosaico giallo e giallo avorio 

femmina .................................................... D.450
 D.451 Bruno eumo int/br rosso e rosso avorio .... D.452
 D.453 Bruno eumo mosaico rosso e rosso avorio 

maschio .................................................... D.454
 D.455 Bruno eumo mosaico rosso e rosso avorio 

femmina .................................................... D.456
 D.457 Bruno eumo bianco e bianco dominante .. D.458
 D.459 Agata eumo int/br giallo e giallo avorio ..... D.460
 D.461 Agata eumo mosaico giallo e giallo avorio 

maschio .................................................... D.462
 D.463 Agata eumo mosaico giallo e giallo avorio 

femmina .................................................... D.464

 D.337 Isabella opale mosaico giallo e giallo avorio 
femmina .................................................... D.338

 D.339 Isabella opale int/br rosso e rosso avorio . D.340
 D.341 Isabella opale mosaico rosso e rosso avorio 

maschio .................................................... D.342
 D.343 Isabella opale mosaico rosso e rosso avorio 

femmina .................................................... D.344
 D.345 Isabella opale bianco e bianco dominante D.346
 D.347 Phaeo int/br giallo e giallo avorio .............. D.348
 D.349 Phaeo mosaico giallo e giallo avorio  

maschio .................................................... D.350
 D.351 Phaeo mosaico giallo e giallo avorio  

femmina .................................................... D.352
 D.353 Phaeo int/br rosso e rosso avorio ............. D.354
 D.355 Phaeo mosaico rosso e rosso avorio  

maschio .................................................... D.356
 D.357 Phaeo mosaico rosso e rosso avorio  

femmina .................................................... D.358
 D.359 Phaeo bianco e bianco dominante ........... D.360
 D.361 Satine’ int/br giallo e giallo avorio ............. D.362
 D.363 Satine’ mosaico giallo e giallo avorio  

maschio .................................................... D.364
 D.365 Satine’ mosaico giallo e giallo avorio  

femmina .................................................... D.366
 D.367 Satine’ int/br rosso e rosso avorio ............ D.368
 D.369 Satine’ mosaico rosso e rosso avorio  

maschio .................................................... D.370
 D.371 Satine’ mosaico rosso e rosso avorio  

femmina .................................................... D.372
 D.373 Satine’ bianco e bianco dominante ........... D.374
 D.375 Nero topazio int/br giallo e giallo avorio .... D.376
 D.377 Nero topazio mosaico giallo e giallo avorio 

maschio .................................................... D.378
 D.379 Nero topazio mosaico giallo e giallo avorio 

femmina .................................................... D.380
 D.381 Nero topazio int/br rosso e rosso avorio ... D.382
 D.383 Nero topazio mosaico rosso e rosso avorio 

maschio .................................................... D.384
 D.385 Nero topazio mosaico rosso e rosso avorio 

femmina .................................................... D.386
 D.387 Nero topazio bianco e bianco dominante . D.388
 D.389 Bruno topazio int/br giallo e giallo avorio .. D.390
 D.391 Bruno topazio mosaico giallo e giallo avorio 

maschio .................................................... D.392
 D.393 Bruno topazio mosaico giallo e giallo avorio 

femmina .................................................... D.394
 D.395 Bruno topazio int/br rosso e rosso avorio . D.396
 D.397 Bruno topazio mosaico rosso e rosso avorio 

maschio .................................................... D.398
 D.399 Bruno topazio mosaico rosso e rosso avorio 

femmina .................................................... D.400
 D.401 Bruno topazio bianco e bianco dominante D.402



 D.531 Bruno cobalto mosaico giallo e giallo avorio 
maschio .................................................... D.532

 D.533 Bruno cobalto mosaico giallo e giallo avorio 
femmina .................................................... D.534

 D.535 Bruno cobalto int/br rosso e rosso avorio . D.536
 D.537 Bruno cobalto mosaico rosso e rosso avorio 

maschio .................................................... D.538
 D.539 Bruno cobalto mosaico rosso e rosso avorio 

femmina .................................................... D.540
 D.541 Bruno cobalto bianco e bianco dominante D.542
 D.543 Agata cobalto int/br giallo e giallo avorio .. D.544
 D.545 Agata cobalto mosaico giallo e giallo avorio 

maschio .................................................... D.546
 D.547 Agata cobalto mosaico giallo e giallo avorio 

femmina .................................................... D.548
 D.549 Agata cobalto int/br rosso e rosso avorio . D.550
 D.551 Agata cobalto mosaico rosso e rosso avorio 

maschio .................................................... D.552
 D.553 Agata cobalto mosaico rosso e rosso avorio 

femmina .................................................... D.554
 D.555 Agata cobalto bianco e bianco dominante D.556
 D.557 Isabella cobalto int/br giallo e giallo avorio ........

D.558
 D.559 Isabella cobalto mosaico giallo e giallo avorio 

maschio .................................................... D.560
 D.561 Isabella cobalto mosaico giallo e giallo avorio 

femmina .................................................... D.562
 D.563 Isabella cobalto int/br rosso e rosso avorio .......

D.564
 D.565 Isabella cobalto mosaico rosso e rosso avorio 

maschio .................................................... D.566
 D.567 Isabella cobalto mosaico rosso e rosso avorio 

femmina .................................................... D.568
 D.569 Isabella cobalto bianco e bianco dominante ......

D.570
 D.571 Nero jaspe int/br giallo e giallo avorio ....... D.572
 D.573 Nero jaspe mosaico giallo e giallo avorio 

maschio .................................................... D.574
 D.575 Nero jaspe mosaico giallo e giallo avorio 

femmina .................................................... D.576
 D.577 Nero jaspe int/br rosso e rosso avorio ...... D.578
 D.579 Nero jaspe mosaico rosso e rosso avorio 

maschio .................................................... D.580
 D.581 Nero jaspe mosaico rosso e rosso avorio 

femmina .................................................... D.582
 D.583 Nero jaspe bianco e bianco dominante .... D.584
 D.585 Bruno jaspe int/br giallo e giallo avorio ..... D.586
 D.587 Bruno jaspe mosaico giallo e giallo avorio 

maschio .................................................... D.588
 D.589 Bruno jaspe mosaico giallo e giallo avorio 

femmina .................................................... D.590
 D.591 Bruno jaspe int/br rosso e rosso avorio .... D.592

 D.465 Agata eumo int/br rosso e rosso avorio .... D.466
 D.467 Agata eumo mosaico rosso e rosso avorio 

maschio .................................................... D.468
 D.469 Agata eumo mosaico rosso e rosso avorio 

femmina .................................................... D.470
 D.471 Agata eumo bianco e bianco dominante .. D.472
 D.473 Nero onice int/br giallo e giallo avorio ....... D.474
 D.475 Nero onice mosaico giallo e giallo avorio 

maschio .................................................... D.476
 D.477 Nero onice mosaico giallo e giallo avorio 

femmina .................................................... D.478
 D.479 Nero onice int/br rosso e rosso avorio ...... D.480
 D.481 Nero onice mosaico rosso e rosso avorio 

maschio .................................................... D.482
 D.483 Nero onice mosaico rosso e rosso avorio 

femmina .................................................... D.484
 D.485 Nero onice bianco e bianco dominante .... D.486
 D.487 Bruno onice int/br giallo e giallo avorio ..... D.488
 D.489 Bruno onice mosaico giallo e giallo avorio 

maschio .................................................... D.490
 D.491 Bruno onice mosaico giallo e giallo avorio 

femmina .................................................... D.492
 D.493 Bruno onice int/br rosso e rosso avorio .... D.494
 D.495 Bruno onice mosaico rosso e rosso avorio 

maschio .................................................... D.496
 D.497 Bruno onice mosaico rosso e rosso avorio 

femmina .................................................... D.498
 D.499 Bruno onice bianco e bianco dominante .. D.500
 D.501 Agata onice int/br giallo e giallo avorio ..... D.502
 D.503 Agata onice mosaico giallo e giallo avorio 

maschio .................................................... D.504
 D.505 Agata onice mosaico giallo e giallo avorio 

femmina .................................................... D.506
 D.507 Agata onice int/br rosso e rosso avorio .... D.508
 D.509 Agata onice mosaico rosso e rosso avorio 

maschio .................................................... D.510
 D.511 Agata onice mosaico rosso e rosso avorio 

femmina .................................................... D.512
 D.513 Agata onice bianco e bianco dominante ... D.514
 D.515 Nero cobalto int/br giallo e giallo avorio .... D.516
 D.517 Nero cobalto mosaicogiallo e giallo avorio 

maschio .................................................... D.518
 D.519 Nero cobalto mosaicogiallo e giallo avorio 

femmina .................................................... D.520
 D.521 Nero cobalto int/br rosso e rosso avorio ... D.522
 D.523 Nero cobalto mosaico rosso e rosso avorio 

maschio .................................................... D.524
 D.525 Nero cobalto mosaico rosso e rosso avorio 

femmina .................................................... D.526
 D.527 Nero cobalto bianco e bianco dominante . D.528
 D.529 Bruno cobalto int/br giallo e giallo  

avorio ........................................................ D.530



 SEZIONE E  
CANARINI DI FORMA E POSIZIONE

 SEZIONE E/A - FORMA E POSIZIONE ARRICCIATI
 Stamm Singoli
 E.1 Arr. Gigante italiano ...................................... E.2
 E.3 Arricciato di parigi a fondo bianco ed arancio 

tutti ................................................................ E.4
 E.5 Arricciato di parigi lipocromico ...................... E.6
 E.7 Arricciato di parigi melaninico ....................... E.8
 E.9 Arricciato di parigi pezzato ......................... E.10
 E.11 Arr. Padovano t.L. Lipocromico .................. E.12
 E.13 Arr. Padovano t.L. Melaninico .................... E.14
 E.15 Arr. Padovano t.L. Pezzato ......................... E.16
 E.17 Arr. Padovano t.C. Lipocromico .................. E.18
 E.19 Arr. Padovano t.C. Melaninico .................... E.20
 E.21 Arr. Padovano t.C. Pezzato ........................ E.22
 E.23 Arr. Del nord lipocromico ............................ E.24
 E.25 Arr. Del nord melaninico ............................. E.26
 E.27 Arr. Del nord pezzato .................................. E.28
 E.29 Rogetto ....................................................... E.30
 E.31 Mehringer ................................................... E.32
 E.33 Fiorino t.L. Lipocromico .............................. E.34
 E.35 Fiorino t.L. Melaninico ................................ E.36
 E.37 Fiorino t.L. Pezzato ..................................... E.38
 E.39 Fiorino t.C. Lipocromico .............................. E.40
 E.41 Fiorino t.C. Melaninico ................................ E.42
 E.43 Fiorino t.C. Pezzato .................................... E.44
 E.45 Melado tinerfeno ......................................... E.46
 E.47 Gibboso ...................................................... E.48
 E.49 Arr. Del sud lipocromico ............................. E.50
 E.51 Arr. Del sud melaninico .............................. E.52
 E.53 Arr. Del sud pezzato ................................... E.54
 E.55 Arr. Svizzero ............................................... E.56
 E.57 Benacus t.L. ................................................ E.58
 E.59 Benacus t.C. ............................................... E.60
 E.61 Gibber italicus lipocromico .......................... E.62
 E.63 Gibber italicus melaninico ........................... E.64
 E.65 Gibber italicus pezzato ............................... E.66
 E.67 Giraldillo sevillano ....................................... E.68

SEZIONE E/L - FORMA E POSIZIONE LISCI
 Stamm Singoli
 E.101 Gloster fancy corona lipocromico (>50%)  

giallo brinato o bianco unicolore  
e pezzato .................................................. E.102

 E.103 Gloster fancy corona melaninico brinato 
unicolore ................................................... E.104

 E.105 Gloster fancy corona melaninico brinato 
pezzato ..................................................... E.106

 D.593 Bruno jaspe mosaico rosso e rosso avorio 
maschio .................................................... D.594

 D.595 Bruno jaspe mosaico rosso e rosso avorio 
femmina .................................................... D.596

 D.597 Bruno jaspe bianco e bianco dominante .. D.598
 D.599 Agata jaspe int/br giallo e giallo avorio ..... D.600
 D.601 Agata jaspe mosaico giallo e giallo avorio 

maschio .................................................... D.602
 D.603 Agata jaspe mosaico giallo e giallo avorio 

femmina .................................................... D.604
 D.605 Agata jaspe int/br rosso e rosso avorio .... D.606
 D.607 Agata jaspe mosaico rosso e rosso avorio 

maschio .................................................... D.608
 D.609 Agata jaspe mosaico rosso e rosso avorio 

femmina .................................................... D.610
 D.611 Agata jaspe bianco e bianco dominante ... D.612
 D.613 Nero mogano int/br giallo e giallo avorio .. D.614
 D.615 Nero mogano mosaico giallo e giallo avorio 

maschio .................................................... D.616
 D.617 Nero mogano mosaico giallo e giallo avorio 

femmina .................................................... D.618
 D.619 Nero mogano int/br rosso e rosso avorio . D.620
 D.621 Nero mogano mosaico rosso e rosso avorio 

maschio .................................................... D.622
 D.623 Nero mogano mosaico rosso e rosso avorio 

femmina .................................................... D.624
 D.625 Nero mogano bianco e bianco dominante D.626
 D.627 Bruno mogano int/br giallo e giallo avorio D.628
 D.629 Bruno mogano mosaico giallo e giallo avorio 

maschio .................................................... D.630
 D.631 Bruno mogano mosaico giallo e giallo avorio 

femmina .................................................... D.632
 D.633 Bruno mogano int/br rosso e rosso avorio D.634
 D.635 Bruno mogano mosaico rosso e rosso avorio 

maschio .................................................... D.636
 D.637 Bruno mogano mosaico rosso e rosso avorio 

femmina .................................................... D.638
 D.639 Bruno mogano bianco e bianco  

dominante ................................................. D.640
 D.641 Nero perla int/br giallo e giallo avorio ....... D.642
 D.643 Nero perla mosaico giallo e giallo avorio 

maschio .................................................... D.644
 D.645 Nero perla mosaico giallo e giallo avorio 

femmina .................................................... D.646
 D.647 Nero perla int/br rosso e rosso avorio ...... D.648
 D.649 Nero perla mosaico rosso e rosso avorio 

maschio .................................................... D.650
 D.651 Nero perla mosaico rosso e rosso avorio 

femmina .................................................... D.652
 D.653 Nero perla bianco e bianco dominante ..... D.654
 D.655 Nuove mutazioni non riconosciute  

(non a concorso) ....................................... D.656



 E.169 Border lipocromico intenso unicolore  
e pezzato .................................................. E.170

 E.171 Border melaninico brinato unicolore  
e pezzato .................................................. E.172

 E.173 Border melaninico intenso unicolore  
e pezzato .................................................. E.174

 E.175 Fife fancy lipocromico brinato unicolore ... E.176
 E.177 Fife fancy lipocromico brinato pezzato ..... E.178
 E.179 Fife fancy lipocormico intenso unicolore ... E.180
 E.181 Fife fancy lipocormico intenso pezzato ..... E.182
 E.183 Fife fancy melaninico brinato unicolore .... E.184
 E.185 Fife fancy melaninico brinato pezzato ...... E.186
 E.187 Fife fancy melaninico intenso unicolore .... E.188
 E.189 Fife fancy melaninico intenso pezzato ...... E.190
 E.191 Fife fancy apigmentato unicolore .............. E.192
 E.193 Fife fancy apigmentato pezzato ................ E.194
 E.195 Bossu belga brinato unicolore .................. E.196
 E.197 Bossu belga brinato pezzato .................... E.198
 E.199 Bossu belga intenso unicolore  

e pezzato .................................................. E.200
 E.201 Bossu belga apigmentato unicolore  

e pezzato .................................................. E.202
 E.203 Scotch fancy lipocromico brinato  

unicolore ................................................... E.204
 E.205 Scotch fancy lipocromico brinato pezzato E.206
 E.207 Scotch fancy melaninico brinato unicolore E.208
 E.209 Scotch fancy melaninico brinato pezzato . E.210
 E.211 Scotch fancy intenso unicolore e pezzato E.212
 E.213 Scotch fancy apigmentato unicolore  

e pezzato .................................................. E.214
 E.215 Japan hoso lipocromico brinato unicolore e 

pezzato ..................................................... E.216
 E.217 Japan hoso lipocromico intenso unicolore e 

pezzato ..................................................... E.218
 E.219 Japan hoso melaninico brinato unicolore e 

pezzato ..................................................... E.220
 E.221 Japan hoso melaninico intenso unicolore e 

pezzato ..................................................... E.222
 E.223 Japan hoso apigmentato unicolore  

e pezzato .................................................. E.224
 E.225 Lancashire coppy (ciuffato) giallo brinato 

(2017-2018) .............................................. E.226
 E.227 Lancashire coppy (ciuffato) giallo intenso 

(2017-2018) .............................................. E.228
 E.229 Lancashire coppy (ciuffato) bianco  

(2017-2018) .............................................. E.230
 E.231 Lancashire plainhead (testa liscia) giallo 

brinato (2017-2018) .................................. E.232
 E.233 Lancashire plainhead (testa liscia) giallo 

intenso (2017-2018) ................................. E.234
 E.235 Lancashire plainhead (testa liscia) bianco 

(2017-2018) .............................................. E.236

 E.107 Gloster fancy corona intenso unicolore e 
pezzato ..................................................... E.108

 E.109 Gloster fancy corona melaninico (>50%) 
apigmentato unicolore e pezzato .............. E.110

 E.111 Gloster fancy consort lipocromico (>50%)  
giallo brinato o bianco unicolore  
e pezzato .................................................. E.112

 E.113 Gloster fancy consort melaninico brinato 
unicolore ................................................... E.114

 E.115 Gloster fancy consort melaninico brinato 
pezzato ..................................................... E.116

 E.117 Gloster fancy consort intenso unicolore e 
pezzato ..................................................... E.118

 E.119 Gloster fancy consort melaninico (>50%) 
apigmentato unicolore e pezzato .............. E.120

 E.121 Norwich lipocromico brinato unicolore e 
pezzato ..................................................... E.122

 E.123 Norwich lipocromico intenso unicolore e 
pezzato ..................................................... E.124

 E.125 Norwich melaninico brinato unicolore e  
pezzato ..................................................... E.126

 E.127 Norwich melaninico intenso unicolore e 
pezzato ..................................................... E.128

 E.129 Yorkshire lipocromico brinato unicolore .... E.130
 E.131 Yorkshire lipocromico intenso unicolore ... E.132
 E.133 Yorkshire melaninico brinato unicolore ..... E.134
 E.135 Yorkshire melaninico intenso unicolore .... E.136
 E.137 Yorkshire brinato pezzato ......................... E.138
 E.139 Yorkshire intenso pezzato ........................ E.140
 E.141 Crested lipocromico unicolore e pezzato (2017-

2018) ........................................................ E.142
 E.143 Crested melaninico unicolore e pezzato  

(2017-2018) .............................................. E.144
 E.145 Crest-bred lipocromico unicolore e pezzato 

(2017-2018) .............................................. E.146
 E.147 Crest-bred melaninico unicolore e pezzato 

(2017-2018) .............................................. E.148
 E.149 Lizard argentato calotta netta  

o quasi netta ............................................. E.150
 E.151 Lizard argentato calotta spezzata ............. E.152
 E.153 Lizard argentato calotta mancante o quasi 

mancante .................................................. E.154
 E.155 Lizard dorato calotta netta o quasi netta .. E.156
 E.157 Lizard dorato calotta spezzata .................. E.158
 E.159 Lizard dorato calotta mancante o quasi 

mancante .................................................. E.160
 E.161 Lizard blu calotta netta o quasi netta ........ E.162
 E.163 Lizard blu calotta spezzata ....................... E.164
 E.165 Lizard blu calotta mancante  

o quasi mancante ..................................... E.166
 E.167 Border lipocromico brinato unicolore  

e pezzato .................................................. E.168



 F.7 Diamante di gould maschio petto bianco a 
testa rossa .................................................... F.8

 F.9 Diamante di gould maschio petto bianco a 
testa gialla .................................................. F.10

 F.11 Diamante di gould maschio petto bianco a 
testa nera .................................................... F.12

 F.13 Diamante di gould maschio blu a testa  
chiara .......................................................... F.14

 F.15 Diamante di gould maschio blu a testa  
nera ............................................................ F.16

 F.17 Diamante di gould maschio blu a testa chiara 
petto bianco ................................................ F.18

 F.19 Diamante di gould maschio blu a testa nera 
petto bianco ................................................ F.20

 F.21 Diamante di gould maschio pastello sing. 
fattore a testa rossa e gialla ....................... F.22

 F.23 Diamante di gould maschio pastello sing. 
fattore a testa nera ..................................... F.24

 F.25 Diamante di gould maschio pastello sing. 
fattore a pettobianco a testa rossa e gialla . F.26

 F.27 Diamante di gould maschio pastello sing. 
fattore a pettobianco a testa nera ............... F.28

 F.29 Diamante di gould maschio pastello a testa 
rossa e testa gialla ...................................... F.30

 F.31 Diamante di gould maschio pastello a 
pettobianco testa rossa e testa gialla ......... F.32

 F.33 Diamante di gould maschio pastello a testa 
nera ............................................................ F.34

 F.35 Diamante di gould maschio pastello a 
pettobianco a testa nera ............................. F.36

 F.37 Diamante di gould ino anche su base blu ... F.38
 F.39 Diamante di gould maschio altre mutazioni e 

combinazioni non diversamente elencate .. F.40
 F.41 Diamante di gould femmina a testa rossa .. F.42
 F.43 Diamante di gould femmina a testa gialla ... F.44
 F.45 Diamante di gould femmina a testa nera .... F.46
 F.47 Diamante di gould femmina a pettobianco testa 

rossa ........................................................... F.48
 F.49 Diamante di gould femmina a pettobianco testa 

gialla ........................................................... F.50
 F.51 Diamante di gould femmina a pettobianco testa 

nera ............................................................ F.52
 F.53 Diamante di gould femmina blu a testa  

chiara .......................................................... F.54
 F.55 Diamante di gould femmina blu a testa  

nera ............................................................ F.56
 F.57 Diamante di gould femmina blu pettobianco a 

testa chiara ................................................. F.58
 F.59 Diamante di gould femmina blu petto bianco 

testa nera .................................................... F.60
 F.61 Diamante di gould femmina pastello a testa 

rossa e gialla .............................................. F.62

 E.237 Razza spagnola lipocromico brinato  
unicolore ................................................... E.238

 E.239 Razza spagnola lipocromico brinato  
pezzato ..................................................... E.240

 E.241 Razza spagnola lipocromico intenso  
unicolore ................................................... E.242

 E.243 Razza spagnola lipocromico intenso  
pezzato ..................................................... E.244

 E.245 Razza spagnola melaninico brinato  
unicolore ................................................... E.246

 E.247 Razza spagnola melaninico brinato  
pezzato ..................................................... E.248

 E.249 Razza spagnola melaninico intenso  
unicolore ................................................... E.250

 E.251 Razza spagnola melaninico intenso  
pezzato ..................................................... E.252

 E.253 Razza spagnola apigmentato unicolore ... E.254
 E.255 Razza spagnola apigmentato pezzato ..... E.256
 E.257 Bernois brinato ......................................... E.258
 E.259 Bernois intenso ......................................... E.260
 E.261 Munchener brinato .................................... E.262
 E.263 Munchener intenso ................................... E.264
 E.265 Ciuffato tedesco lipocromico (brinato/intenso/

mosaico) ................................................... E.266
 E.267 Ciuffato tedesco melaninico (brinato/intenso/

mosaico) ................................................... E.268
 E.269 Llarguet spagnolo brinato ......................... E.270
 E.271 Llarguet spagnolo intenso ........................ E.272
 E.273 Llarguet spagnolo apigmentato ................ E.274
 E.275 Irish fancy brinato ..................................... E.276
 E.277 Irish fancy intenso ..................................... E.278
 E.279 Irish fancy apigmentato ............................ E.280
 E.281 Rheinlander ciuffato .................................. E.282
 E.283 Rheinlander testa liscia ............................ E.284
 E.285 Arlecchino portoghese ciuffato ................. E.286
 E.287 Arlecchino portoghese testa liscia ............ E.288
 E.289 Salentino ciuffato ...................................... E.290
 E.291 Salentino testa liscia ................................. E.292

SEZIONE F  
ESTRILDIDI, AFFINI E LORO IBRIDI

SOGGETTI ANELLATI 2017-2018 
(ESTRILDIDI ED AFFINI)

SOGGETTI ANELLATI 2015-2018 
(IBRIDI FRA ESTRILDIDI ED AFFINI) 
 Stamm Singoli
 F.1 Diamante di gould maschio a testa rossa ..... F.2
 F.3 Diamante di gould maschio a testa gialla ..... F.4
 F.5 Diamante di gould maschio a testa nera ...... F.6



 F.121 Diamante mandarino femmina pettoarancio 
anche in combinazione con i tipi base ...... F.122

 F.123 Diamante mandarino femmina pettobianco 
anche in combinazione con i tipi base ...... F.124

 F.125 Diamante mandarino femmina topazio anche in 
combinazione con i tipi base .................... F.126

 F.127 Diamante mandarino femmina diluito anche in 
combinazione con i tipi base .................... F.128

 F.129 Diamante mandarino femmina guancia nera 
anche in combinazione con i tipi base ...... F.130

 F.131 Diamante mandarino femmina tutte le 
altre mutazioni e combinazioni compreso il 
beccogiallo ................................................ F.132

 F.133 Diamante mandarino bianco e scudato maschi 
e femmine anche a becco giallo ............... F.134

 F.135 Diamante mandarino toy maschio ............ F.136
 F.137 Diamante mandarino toy femmina ............ F.138
 F.139 Padda grigio ............................................. F.140
 F.141 Padda bianco ............................................ F.142
 F.143 Padda feomelanico e topazio ................... F.144
 F.145 Padda opale ............................................. F.146
 F.147 Padda pastello .......................................... F.148
 F.149 Padda tutte le altre mutazioni e combinazioni ...

F.150
 F.151 Passero del giappone nerobruno ............. F.152
 F.153 Passero del giappone nerogrigio .............. F.154
 F.155 Passero del giappone mokabruno,  

mokagrigio ................................................ F.156
 F.157 Passero del giappone rossobruno,  

rossogrigio ................................................ F.158
 F.159 Passero del giappone ino, inogrigio ......... F.160
 F.161 Passero del giappone perlabruno e perla  

grigio ......................................................... F.162
 F.163 Passero del giappone bianco, scudato e 

apigmentato .............................................. F.164
 F.165 “Passero del giappone tutte le alte mutazioni e 

combinazioni compresi quelli “ala chiara” . F.166
 F.167 Diamante codalunga a becco giallo ancestrale 

e mutato (poephila acuticaudata  
acuticaudata) ............................................ F.168

 F.169 Diamante codalunga hecki ....................... F.170
 F.171 Diamante codalunga hecki bruno ............. F.172
 F.173 Diamante codalunga hecki grigio (onice) . F.174
 F.175 Diamante codalunga topazio e feo ........... F.176
 F.177 Diamante codalunga ino e satinè ............. F.178
 F.179 Diamante codalunga altre mutazioni e 

combinazioni ............................................. F.180
 F.181 Diamante bavetta ..................................... F.182
 F.183 Diamante bavetta mutato ......................... F.184
 F.185 Diamante mascherato .............................. F.186
 F.187 Diamante guttato ...................................... F.188
 F.189 Diamante guttato mutato .......................... F.190

 F.63 Diamante di gould femmina pastello a testa 
nera ............................................................ F.64

 F.65 Diamante di gould femmina pastello a 
pettobianco a testa rossa e gialla ............... F.66

 F.67 Diamante di gould femmina pastello a 
pettobianco a testa nera ............................. F.68

 F.69 Diamante di gould ino anche su base blu ... F.70
 F.71 Diamante di gould femmina altre mutazioni e 

combinazioni non diversamente elencate .. F.72
 F.73 Diamante mandarino maschio grigio .......... F.74
 F.75 Diamante mandarino maschio bruno .......... F.76
 F.77 Diamante mandarino dorsochiaro su base 

grigia e bruna .............................................. F.78
 F.79 Diamante mandarino mascherato su base 

grigia e bruna .............................................. F.80
 F.81 Diamante mandarino ino su base grigia e 

bruna .......................................................... F.82
 F.83 Diamante mandarino topazio anche in 

combinazione con i tipi base ...................... F.84
 F.85 Diamante mandarino maschio feomelanico F.86
 F.87 Diamante mandarino maschio guancianera 

anche in combinazione con i tipi base ........ F.88
 F.89 Diamante mandarino maschio diluito anche in 

combinazione con i tipi base ...................... F.90
 F.91 Diamante mandarino maschio faccianera 

anche in combinazione con i tipi base ........ F.92
 F.93 Diamante mandarino maschio petto nero 

anche in combinazione con i tipi base ........ F.94
 F.95 Diamante mandarino maschio pettoarancio 

anche in combinazione con i tipi base ........ F.96
 F.97 Diamante mandarino maschio pettobianco 

anche in combinazione con i tipi base ........ F.98
 F.99 Diamante mandarino maschio guancia su base 

grigia e bruna ............................................ F.100
 F.101 Diamante mandarino maschio tutte le altre 

mutazioni e combinazioni compreso il 
beccogiallo ................................................ F.102

 F.103 Diamante mandarino femmina grigio ........ F.104
 F.105 Diamante mandarino femmina bruno ....... F.106
 F.107 Diamante mandarino femmina dorsochiaro su 

base grigia e bruna ................................... F.108
 F.109 Diamante mandarino femmina mascherato su 

base grigia e bruna ................................... F.110
 F.111 Diamante mandarino femmina ino su base 

grigia e bruna ............................................ F.112
 F.113 Diamante mandarino femmina feo ........... F.114
 F.115 Diamante mandarino femmina guancia su base 

grigia e bruna ............................................ F.116
 F.117 Diamante mandarino femmina faccianera 

anche in combinazione con i tipi base ...... F.118
 F.119 Diamante mandarino femmina pettonero anche 

in combinazione con i tipi base ................. F.120



pityriasidae, malaconotidae, codaventaglio 
(rhipiduridae), ifritidae, pigliamosche 
e monarca (monarchidae), averle 
(laniidae), melampittidae, notiomystidae, 
melanocharitidae, cnemophilidae, 
chaetopidae, petroicidae, hyliotidae, 
stenostiridae, cincie (paridae), remizidae, 
alaudidae, nicatoridae, macrosphenidae, 
cisticolidae, acrocephalidae, pnoepygidae, 
locustellidae, donacobiidae, bernieridae, lui’ 
(phylloscopidae), scotocercidae, codibugnoli 
(aegithalidae), capinere ed altri (sylviidae), 
occhialini e yuhiina (zosteropidae), timaliidae, 
pellorneidae, (usignolo del giappone-mesia 
ed altri della famiglia leiotrichidae), rampichini 
(certhiidae), pigliamoschini (polioptilidae), 
scriccioli (troglodytidae), buphagidae, 
mimidae, muscicapidae, regulidae, dulidae, 
hypocoliidae, hylocitreidae, beccofrusone 
(bombycillidae), ptiliogonidae, elachuridae, 
promeropidae, modulatricidae, irenidae, 
verdini (chloropseidae), dicaeidae, nettarine 
(nectariniidae), prunellidae, peucedramidae, 
urocynchramidae, motacillidae, calcaridae, 
rhodinocichlidae, zeledoniidae, teretistridae, 
icteridae, parulidae, phaenicophilidae, 
spindalidae, colibri’ (trochilidae) ............... F.234

 F.235 Turachi (musophaginae), buceri (bucerotidae), 
tucani (ramphastidae), gruccioni (meropidae), 
ghiandaie (coraciidae), upupe (upupidae), 
kookaburra (dacelo), uccelli del paradiso 
(paradisaeidae) e tutti gli altri uccelli di grande 
taglia di natura esotica (brachypteraciidae, 
momotidae, leptosomidae, trogonidae, 
phoeniculidae, corvidae, menuridae, 
artamidae, drongo (dicruridae), platylophidae, 
corcoracidae, callaeidae, picathartidae, 
eupetidae, steatornithidae, podargidae, 
nyctibiidae, succiacapre (caprimulgidae), 
aegothelidae, cuculi (cuculidae) ............... F.236

 F.237 Zigoli esotici (emberizidae), bulbul 
(pycnonotidae), cardinali e papi 
(cardinalidaee), cantori, tangare compreso il 
genere sicalis, ticorey e phonipara (thraupidae, 
nesospingidae, calyptophilidae,  
mitrospingidae) ......................................... F.238

 F.239 Famiglia passeridae e passerellidae - tutti gli 
esotici ....................................................... F.240

 F.241 Ibridi con il diamante di gould tutti ............ F.242
 F.243 Ibridi con il diamante di gould tutti a fenotipo 

mutato ....................................................... F.244
 F.245 Ibridi col padda tutti .................................. F.246

 F.191 Diamante ruficauda .................................. F.192
 F.193 Diamante ruficauda mutato ...................... F.194
 F.195 Diamante modesto ................................... F.196
 F.197 Diamante modesto mutato ....................... F.198
 F.199 Diamante di bicheno ................................. F.200
 F.201 Diamante variopinto .................................. F.202
 F.203 Diamante di kittlitz .................................... F.204
 F.205 Diamante pappagallo ................................ F.206
 F.207 Diamante di tanimbar ............................... F.208
 F.209 Genere erythrura tutte non diversamente 

elencate .................................................... F.210
 F.211 Becco d’argento ........................................ F.212
 F.213 Becco d’argento mutato ............................ F.214
 F.215 Becco di piombo ....................................... F.216
 F.217 Becco di piombo mutato ........................... F.218
 F.219 Golatagliata ed amadina testarossa ......... F.220
 F.221 Donacola pettocastano ............................. F.222
 F.223 Nonnette: spermestes (cuculata, bicolor, 

fringilloides), lepidopygia nana ................. F.224
 F.225 Altre lonchure non diversamente elencate F.226
 F.227 Genere uraeginthus (cordon blu, astrilde blu, 

astrilde testa blu) e granatina ................... F.228
 F.229 Altri estrildidi, ploceidi (ploceidae) e vedove 

(viduidae) non diversamente elencati ....... F.230
 F.231 Tordi e merli esotici (turdidae, cinclidae), storni 

esotici (sturnidae, icteridae, formicariidae) F.232
 F.233 Insettivori, frugivori, granivori di piccola e 

media taglia (esotici non appartenenti alla 
famiglia dei fringillidae e degli estrildidae) 
non diversamente elencati quali: martin 
pescatore (alcedinidae), picchi (picidae e 
sittidae), todidae, galbulidae, bucconidae, 
semnornithidae, megalaimidae, capitonidae, 
coliidae, lylibidae, indicatoridae, acanthisittidae, 
pittidae, philepittidae, eurylaimidae, 
sapayoidae, calyptomenidae, formichieri 
(thamnophilidae), conopophagidae, 
melanopareiidae, grallariidae, rhinocryptidae, 
rampicatori (furnariidae), manachino (pipridae), 
cotingidae, tityridae, pigliamosche (tyrannidae), 
atrichornithidae, ptilonorhynchidae, rampichini 
(climacteridae), scriccioli (maluridae), 
dasyornithidae, succiamiele (meliphagidae), 
pardalotidae, acanthizidae, orthonychidae, 
garrulo (pomatostomidae), mohouidae, 
eulacestomatidae, neosittidae, rigogoli 
(oriolidae), paramythiidae, oreoicidae, tordo 
quaglia (cinclosomatidae), falcunculidae, 
pachycephalidae, psophodidae, vireo averla 
(vireonidae), averla (campephagidae), 
rhagologidae, machaerirhynchidae, 
vangidae, platysteiridae, aegithinidae, 



 G.35 Verdone pastello femmina ..........................G.36
 G.37 Verdone diluito femmina .............................G.38
 G.39 Verdone nuove mutazioni e combinazioni 

femmina ......................................................G.40
 G.41 Organetto maschio del secondo anno ........G.42
 G.43 Organetto maschio del secondo anno  

bruno ..........................................................G.44
 G.45 Organetto maschio del secondo anno pastello 

n.b. ..............................................................G.46
 G.47 Organetto maschio del secondo anno pastello 

bruno ..........................................................G.48
 G.49 Organetto scuro tutti maschi e femmine anche 

del secondo anno .......................................G.50
 G.51 Organetto maschio del secondo anno altre 

mutazioni e combinazioni ...........................G.52
 G.53 Organetto femmina e maschi del primo  

anno ............................................................G.54
 G.55 Organetto femmina e maschi del primo anno 

bruno ..........................................................G.56
 G.57 Organetto femmina e maschi del primo anno 

pastello n.B. ................................................G.58
 G.59 Organetto femmina e maschi del primo anno 

pastello bruno .............................................G.60
 G.61 Organetto femmina e maschi del primo anno 

altre mutazioni e combinazioni ...................G.62
 G.63 Ciuffolotto maschio .....................................G.64
 G.65 Ciuffolotto maschio bruno ...........................G.66
 G.67 Ciuffolotto maschio pastello ........................G.68
 G.69 Ciuffolotto maschio tutte le altre mutazioni e 

combinazioni compreso la giallo .................G.70
 G.71 Ciuffolotto femmina .....................................G.72
 G.73 Ciuffolotto femmina bruno ..........................G.74
 G.75 Ciuffolotto femmina pastello .......................G.76
 G.77 Ciuffolotto femmina tutte le altre mutazioni e 

combinazioni compreso la giallo .................G.78
 G.79 Cardellino ...................................................G.80
 G.81 Cardellino agata .........................................G.82
 G.83 Cardellino mascherato (ex eumo) ..............G.84
 G.85 Cardellino lutino ..........................................G.86
 G.87 Cardellino bruno .........................................G.88
 G.89 Cardellino isabella ......................................G.90
 G.91 Cardellino satine’ ........................................G.92
 G.93 Cardellino pastello ......................................G.94
 G.95 Cardellino opale ..........................................G.96
 G.97 Cardellino white cup solo su base  

nero-bruna ..................................................G.98
 G.99 Cardellino tutte le altre mutazionie 

sovrapposizioni compresa la gialla ...........G.100
 G.101 Lucherino europeo maschio .....................G.102
 G.103 Lucherino europeo maschio bruno ...........G.104
 G.105 Lucherino europeo maschio pastello  

(ex agata) .................................................G.106

 F.247 Ibridi col padda tutti a fenotipo mutato ...... F.248
 F.249 Ibridi con il diamante guttato (tranne quelli col 

padda) ...................................................... F.250
 F.251 Ibridi con il diamante guttato a fenotipo mutato 

(tranne quelli col padda) ........................... F.252
 F.253 Ibridi con il passero del giappone tranne quelli 

con il padda ed il guttato ........................... F.254
 F.255 Ibridi con il passero del giappone a fenotipo 

mutato tranne quelli con il padda  
ed il guttato ............................................... F.256

 F.257 Ibridi col diamante mandarino tranne quelli  
col padda col guttato e col passero  
del giappone ............................................. F.258

 F.259 Ibridi col diamante mandarino a fenotipo 
mutato tranne quelli col padda col guttato e col 
passero del giappone ............................... F.260

 F.261 Ibridi pezzati: tra estrildidi, tra esotico x esotico 
(no estrildidi e no fringillidi) e tra esotico x 
indigeno (no fringillidi) ............................... F.262

 F.263 Altri ibridi tra estrildidi ............................... F.264
 F.265 Altri ibridi: esotico x esotico (no estrildidi e no 

fringillidi) ed esotico x indigeno (no fringillidi) ....
F.266

SEZIONE G 
FRINGILLIDI, AFFINI E LORO IBRIDI

SOGGETTI ANELLATI 2017-2018 
(FRINGILLIDI ED AFFINI)

SOGGETTI ANELLATI 2015-2018 
(IBRIDI FRA FRINGILLIDI ED AFFINI) 
 Stamm Singoli
 G.1 Verdone ancestrale maschio ........................G.2
 G.3 Verdone agata maschio ................................G.4
 G.5 Verdone lutino maschio ................................G.6
 G.7 Verdone bruno maschio ...............................G.8
 G.9 Verdone isabella maschio ..........................G.10
 G.11 Verdone satine’ maschio ............................G.12
 G.13 Verdone mascherato maschio ....................G.14
 G.15 Verdone pastello maschio ..........................G.16
 G.17 Verdone diluito maschio .............................G.18
 G.19 Verdone nuove mutazioni e combinazioni 

maschio ......................................................G.20
 G.21 Verdone ancestrale femmina ......................G.22
 G.23 Verdone agata femmina .............................G.24
 G.25 Verdone lutino femmina ..............................G.26
 G.27 Verdone bruno femmina .............................G.28
 G.29 Verdone isabella femmina ..........................G.30
 G.31 Verdone satine’ femmina ............................G.32
 G.33 Verdone mascherato femmina ...................G.34



 G.171 Lucherino testanera maschio  
diluito sing. E d.F. .....................................G.172

 G.173 Lucherino testanera femmina ...................G.174
 G.175 Lucherino testanera femmina topazio ......G.176
 G.177 Lucherino testanera femmina  

diluito sing. E d.F. .....................................G.178
 G.179 Negrito della bolivia ..................................G.180
 G.181 Lucherino pettonero ..................................G.182
 G.183 Lucherino ventregiallo ..............................G.184
 G.185 Altri lucherini americani tutti ......................G.186
 G.187 Verdone di cina ancestrale e mutato ........G.188
 G.189 Verdone testanera ancestrale e mutato ...G.190
 G.191 Altri verdoni asiatici ...................................G.192
 G.193 Carpodaco messicano maschio ...............G.194
 G.195 Carpodaco messicano maschio  

feomelanico ..............................................G.196
 G.197 Carpodaco messicano maschio grigio ......G.198
 G.199 Carpodaco messicano maschio torba ......G.200
 G.201 Carpodaco messicano maschio opale ......G.202
 G.203 Carpodaco messicano maschio altre  

mutazioni e combinazioni ammesse (è 
ammessa solo la feogrigio ) ......................G.204

 G.205 Carpodaco messicano femmina ...............G.206
 G.207 Carpodaco messicano femmina  

feomelanico ..............................................G.208
 G.209 Carpodaco messicano femmina grigio .....G.210
 G.211 Carpodaco messicano femmina torba ......G.212
 G.213 Carpodaco messicano femmina opale .....G.214
 G.215 Carpodaco messicano femmina tutte  

le altre mutazioni e combinazioni ammesse  
(è ammessa solo la feogrigio) ..................G.216

 G.217 Altri ciuffolotti e carpodachi (generi: 
pyrrhula, pinicola, carpodacus, haemorhous, 
pyrrhoplectes, agraphospiza,  
procarduelis) .............................................G.218

 G.219 Canarino selvatico ....................................G.220
 G.221 Canarino del mozambico e cantore  

d’africa ......................................................G.222
 G.223 Canarino ventregiallo- canarino ventrebianco- 

canarino solforato .....................................G.224
 G.225 Altri canarini esotici del genere serinus e 

crithagra ....................................................G.226
 G.227 Beccogrossi e frosoni tutti famiglia fringillidae 

(genere: euphonia, mycerobas, hesperiphona, 
coccothraustes, eophona,  
rhynchostruthus) .......................................G.228

 G.229 Zigoli indigeni (emberizidae) .....................G.230
 G.231 Altri fringillidi tutti .......................................G.232
 G.233 Tordi indigeni (turdidae escluso il merlo) ..G.234
 G.235 Tordi indigeni (turdidae escluso il merlo)  

a fenotipo mutato ......................................G.236
 G.237 Storni indigeni (sturnidae) .........................G.238

 G.107 Lucherino europeo maschio pastellobruno (ex 
isabella) ....................................................G.108

 G.109 Lucherino europeo maschio diluito singolo e 
doppio fattore solo su base nero-bruna ....G.110

 G.111 Lucherino europeo maschio altre mutazioni e 
combinazioni (non sono ammesse a concorso 
le combinazioni con il diluito) ....................G.112

 G.113 Lucherino europeo femmina .....................G.114
 G.115 Lucherino europeo femmina bruno ...........G.116
 G.117 Lucherino europeo femmina pastello  

(ex agata) .................................................G.118
 G.119 Lucherino europeo femmina pastellobruno (ex 

isabella) ....................................................G.120
 G.121 Lucherino europeo femmina diluito singolo e 

doppio fattore solo su base nero/bruna ....G.122
 G.123 Lucherino europeo femmina altre mutazioni e 

combinazioni (non sono ammesse a concorso 
le combinazioni con il diluito) ....................G.124

 G.125 Fringuello maschio ...................................G.126
 G.127 Fringuello maschio mutato .......................G.128
 G.129 Fringuello femmina ...................................G.130
 G.131 Fringuello femmina mutato .......................G.132
 G.133 Peppola e fanelli .......................................G.134
 G.135 Verzellino e venturone ..............................G.136
 G.137 Crociere comune ......................................G.138
 G.139 Tutti gli altri crocieri (genere loxia) ............G.140
 G.141 Genere passer (tutti tranne quelli esotici) .G.142
 G.143 Genere passer mutati (tutti tranne quelli  

esotici) ......................................................G.144
 G.145 “Trombettieri tutti i generi (rhodopechys; 

bucanetes; rhodospiza)” ...........................G.146
 G.147 Cardinalino del venezuela maschio ..........G.148
 G.149 Cardinalino del venezuela maschio bruno G.150
 G.151 Cardinalino del venezuela maschio  

pastello .....................................................G.152
 G.153 Cardinalino del venezuela maschio diluito sing. 

E d.F. ........................................................G.154
 G.155 Cardinalino del venezuela maschio altre 

mutazioni e combinazioni ammesse 
(brunopastello) ..........................................G.156

 G.157 Cardinalino del venezuela femmina .........G.158
 G.159 Cardinalino del venezuela femmina  

bruna ........................................................G.160
 G.161 Cardinalino del venezuela femmina  

pastello .....................................................G.162
 G.163 Cardinalino del venezuela femmina  

diluito sing. E d.F. .....................................G.164
 G.165 Cardinalino del venezuela femmina altre 

mutazioni e combinazioni ammesse 
(brunopastello) ..........................................G.166

 G.167 Lucherino testanera maschio ...................G.168
 G.169 Lucherino testanera maschio topazio .......G.170



 G.291 Canarino x serinus esotici e crithagra,  
anche a fenotipo mutato ...........................G.292

 G.293 Canarino x cardinalino del venezuela .......G.294
 G.295 Canarino x cardinalino del venezuela a 

fenotipo mutato .........................................G.296
 G.297 Canarino x negrito della bolivia anche a 

fenotipo mutato .........................................G.298
 G.299 Canarino x lucherini esotici (genere spinus-

non diversamente elencati) anche a fenotipo 
mutato .......................................................G.300

 G.301 Ciuffolotto x altri fringillidi (esclusi quelli  
con il canarino) .........................................G.302

 G.303 Ciuffolotto x altri fringillidi a fenotipo mutato 
(esclusi quelli con il canarino) ...................G.304

 G.305 Crociere (tutti) x altri fringillidi tranne  
quelli con il ciuffolotto (esclusi quelli con il 
canarino ) ..................................................G.306

 G.307 Crociere (tutti) x altri fringillidi a fenotipo mutato 
tranne quelli con il ciuffolotto (esclusi quelli con 
il canarino) ................................................G.308

 G.309 Fringuello x altri fringillidi anche a fenotipo 
mutato tranne quelli con il crociere ed il 
ciuffolotto ..................................................G.310

 G.311 Ibridi tra fringillidi indigeni tranne quelli con il 
ciuffolotto crociere e fringuello ..................G.312

 G.313 Ibridi tra fringillidi indigeni a fenotipo mutato 
tranne quelli con il ciuffolotto crociere e 
fringuello ...................................................G.314

 G.315 Ibridi tra fringillidi indigeni ed esotici tranne 
quelli con il ciuffolotto crociere  
e fringuello ................................................G.316

 G.317 Ibridi tra fringillidi indigeni ed esotici  
a fenotipo mutato tranne quelli con il ciuffolotto 
crociere e fringuello ..................................G.318

 G.319 Ibridi tra fringillidi esotici ...........................G.320
 G.321 Ibridi tra fringillidi esotici a fenotipo  

mutato .......................................................G.322
 G.323 Altri ibridi fra indigeni di piccola taglia e grande 

taglia (no fringillidi) ....................................G.324

SEZIONE I1 - ONDULATI DI FORMA E POSIZIONE

(ANELLI 2017-2018)
 Stamm Singoli
 I1.1 Ond. F.P. Maschio comune verde ancestrale ...

I1.2
 I1.3 Ond. F.P. Maschio comune: verde scuro, verde 

oliva ............................................................. I1.4
 I1.5 Ond. F.P. Maschio comune azzurro* ........... I1.6
 I1.7 Ond. F.P. Maschio comune: cobalto*, cobalto-

viola*, malva* ............................................... I1.8

 G.239 Storni indigeni (sturnidae) a fenotipo  
mutato .......................................................G.240

 G.241 Merlo .........................................................G.242
 G.243 Merlo a fenotipo mutato ............................G.244
 G.245 Granivori, insettivori e frugivori indigeni 

tutti (no fringillidi) di piccola e media taglia, 
non diversamente elencati quali: basettino 
(panuridae), upupe (upupidae), martin 
pescatore (alcedinidae), picchi (picidae 
e sittidae), rigogoli (oriolidae), averle 
(laniidae), cincie (paridae), remizidae, 
alaudidae, acrocephalidae, locustellidae, lui’ 
(phylloscopidae), scotocercidae, codibugnoli 
(aegithalidae), capinere ed altri (sylviidae), 
rampichini (certhiidae), muscicapidae, 
regulidae, beccofrusone (bombycillidae), 
prunellidae, motacillidae, calcariidae ........G.246

 G.247 Corvidi (corvidae) indigeni tutti quali:  
(corvi, cornacchie, ghiandaia, gazza, 
nocciolaia) ................................................G.248

 G.249 Canarino x cardellino ................................G.250
 G.251 Canarino x cardellino a fenotipo mutato ...G.252
 G.253 Canarino x ciuffolotto ................................G.254
 G.255 Canarino x ciuffolotto a fenotipo mutato ...G.256
 G.257 Canarino x verdone ..................................G.258
 G.259 Canarino x verdone a fenotipo mutato .....G.260
 G.261 Canarino x crociere (tutti) .........................G.262
 G.263 Canarino x crociere (tutti)  

a fenotipo mutato ......................................G.264
 G.265 Canarino x verzellino ................................G.266
 G.267 Canarino x verzellino a fenotipo mutato ...G.268
 G.269 Canarino x lucherino europeo ..................G.270
 G.271 Canarino x lucherino europeo a fenotipo 

mutato .......................................................G.272
 G.273 Canarino x fanello .....................................G.274
 G.275 Canarino x fanello a fenotipo mutato ........G.276
 G.277 Canarino x organetto ................................G.278
 G.279 Canarino x organetto a fenotipo mutato ...G.280
 G.281 Altri ibridi di fringillide (indigeno ed esotico)  

x canarino anche a fenotipo mutato .........G.282
 G.283 Ibridi pezzati: tra fringillidi (esotici ed  

indigeni) e tra indigeni (no fringillidi)  
compreso quelli con il canarino ................G.284

 G.285 Canarino x verdoni asiatici, anche  
a fenotipo mutato ......................................G.286

 G.287 Canarino x carpodaco tutti (compreso 
carpodacus, agraphospiza, procarduelis  
ed haemorhous messicano) .....................G.288

 G.289 Canarino x carpodaco tutti (compreso 
carpodacus, agraphospiza, procarduelis  
ed haemorhous messicano)  
a fenotipo mutato ......................................G.290



SEZIONE I2 - ONDULATI DI COLORE

 (ANELLI 2018)
 Stamm Singoli
 I2.1 Ond. di colore maschio comune verde 

ancestrale .................................................... I2.2
 I2.3 Ond. di colore maschio comune verde  

scuro ............................................................ I2.4
 I2.5 Ond. di colore maschio comune verde oliva I2.6
 I2.7 Ond. di colore maschio comune azzurro* .... I2.8
 I2.9 Ond. di colore maschio comune cobalto* ...I2.10
 I2.11 Ond. di colore maschio comune  

cobalto-viola* ..............................................I2.12
 I2.13 Ond. di colore maschio comune malva* .....I2.14
 I2.15 Ond. di colore maschio comune  

grigioverde ..................................................I2.16
 I2.17 Ond. di colore maschio comune grigio* ......I2.18
 I2.19 Ond. di colore maschio cannella#  

(fondo giallo) ...............................................I2.20
 I2.21 Ond. di colore maschio cannella*#  

(fondo bianco) .............................................I2.22
 I2.23 Ond. di colore maschio opalino#  

(fondo giallo) ...............................................I2.24
 I2.25 Ond. di colore maschio opalino*#  

(fondo bianco) .............................................I2.26
 I2.27 Ond. di colore maschio opalino-cannella# 

(fondo giallo) ...............................................I2.28
 I2.29 Ond. di colore maschio opalino-cannella*# 

(fondo bianco) .............................................I2.30
 I2.31 Ond. di colore maschio ala chiara# (fondo 

giallo) ..........................................................I2.32
 I2.33 Ond. di colore maschio ala chiara*# (fondo 

bianco) ........................................................I2.34
 I2.35 Ond. di colore maschio ala grigia# (fondo 

giallo) ..........................................................I2.36
 I2.37 Ond. di colore maschio ala grigia*# (fondo 

bianco) ........................................................I2.38
 I2.39 Ond. di colore maschio ala merlettata#  

(fondo giallo) ...............................................I2.40
 I2.41 Ond. di colore maschio ala merlettata*#  

(fondo bianco) .............................................I2.42
 I2.43 Ond. di colore maschio ala perlata# (fondo 

giallo a singolo fattore) ...............................I2.44
 I2.45 Ond. di colore maschio ala perlata*# (fondo 

bianco a singolo fattore) .............................I2.46
 I2.47 Ond. di colore maschio pezzato  

dominante*# ...............................................I2.48
 I2.49 Ond. di colore maschio pezzato recessivo# 

(fondo giallo) ...............................................I2.50
 I2.51 Ond. di colore maschio pezzato recessivo*# 

(fondo bianco) .............................................I2.52
 I2.53 Ond. di colore maschio corpo chiaro*# .......I2.54

 I1.9 Ond. F.P. Maschio comune grigioverde .....I1.10
 I1.11 Ond. F.P. Maschio comune grigio* .............I1.12
 I1.13 Ond. F.P. Maschio cannella*# ....................I1.14
 I1.15 Ond. F.P. Maschio: opalino*#,  opalino-

cannella*#  ..................................................I1.16
 I1.17 Ond. F.P. Maschio ala chiara*# ..................I1.18
 I1.19 Ond. F.P. Maschio ala grigia*# ...................I1.20
 I1.21 Ond. F.P. Maschio ala perlata*# (singolo 

fattore) ........................................................I1.22
 I1.23 Ond. F.P. Maschio ala merlettata*# ............I1.24
 I1.25 Ond. F.P. Maschio pezzato dominante*# ...I1.26
 I1.27 Ond. F.P. Maschio pezzato recessivo*# .....I1.28
 I1.29 Ond. F.P. Maschio corpo chiaro*# ..............I1.30
 I1.31 Ond. F.P. Maschio fulvo*# ..........................I1.32
 I1.33 Ond. F.P. Maschio ino*# .............................I1.34
 I1.35 Ond. F.P. Maschio: altre mutazioni 

riconosciute*# .............................................I1.36
 I1.37 Ond. F.P. Maschio: altre mutazioni non ancora 

riconosciute ................................................I1.38
 I1.39 Ond. F.P. Femmina comune verde  

ancestrale ...................................................I1.40
 I1.41 Ond. F.P. Femmina comune: verde scuro, 

verde oliva  .................................................I1.42
 I1.43 Ond. F.P. Femmina comune azzurro* ........I1.44
 I1.45 Ond. F.P. Femmina comune: cobalto*,  

cobalto-viola*, malva* .................................I1.46
 I1.47 Ond. F.P. Femmina comune grigioverde ....I1.48
 I1.49 Ond. F.P. Femmina comune grigio* ...........I1.50
 I1.51 Ond. F.P. Femmina cannella*# ..................I1.52
 I1.53 Ond. F.P. Femmina: opalino*#,  opalino-

cannella*# ...................................................I1.54
 I1.55 Ond. F.P. Femmina ala chiara*# ................I1.56
 I1.57 Ond. F.P. Femmina ala grigia*# .................I1.58
 I1.59 Ond. F.P. Femmina ala perlata*# (singolo 

fattore) ........................................................I1.60
 I1.61 Ond. F.P. Femmina ala merlettata*# ..........I1.62
 I1.63 Ond. F.P. Femmina pezzato dominante*# .I1.64
 I1.65 Ond. F.P. Femmina pezzato recessivo*# ...I1.66
 I1.67 Ond. F.P. Femmina corpo chiaro*# ............I1.68
 I1.69 Ond. F.P. Femmina fulvo*# ........................I1.70
 I1.71 Ond. F.P. Femmina: ino*# ..........................I1.72
 I1.73 Ond. F.P. Femmina: altre mutazioni e somme 

di mutazioni riconosciute*# .........................I1.74
 I1.75 Ond. F.P. Femmina: altre mutazioni e somme 

di mutazioni non ancora riconosciute .........I1.76

* = Anche a faccia gialla 
# (Per le mutazioni e somme di mutazioni riconosciute, 

vedi standard descrittivi delle diverse specie 
sul sito foi)



 I2.113 Ond. di colore femmina pezzato recessivo# 
(fondo giallo) .............................................I2.114

 I2.115 Ond. di colore femmina pezzato recessivo*# 
(fondo bianco) ...........................................I2.116

 I2.117 Ond. di colore femmina corpo chiaro*# ....I2.118
 I2.119 Ond. di colore femmina fulvo*# ................I2.120
 I2.121 Ond. di colore femmina lutino ...................I2.122
 I2.123 Ond. di colore femmina albino* ................I2.124
 I2.125 Ond. di colore femmina: altre mutazioni e 

somme di mutazioni riconosciute*# ..........I2.126
 I2.127 Ond. di colore femmina: altre mutazioni e 

somme di mutazioni non ancora  
riconosciute ..............................................I2.128

 * =  Anche a faccia gialla
 # =  Per le mutazioni e somme di mutazioni 

riconosciute, vedi standard descrittivi delle 
diverse specie sul sito foi

SEZIONE J/N - PSITTACIFORMI

SOGGETTI ANELLATI 2017-2018

 Stamm Singoli
 J.1 Ag.Roseic. Ancestrale ...................................J.2
 J.3 Ag.Roseic. Verde scuro .................................J.4
 J.5 Ag.Roseic. Verde f.A. ....................................J.6
 J.7 Ag.Roseic. Verde scuro f.A. ..........................J.8
 J.9 Ag.Roseic.: Avorio blu, avorio cobalto, avorio 

cobalto-viola ................................................J.10
 J.11 Ag.Roseic.: Av. Blu f.B., Av. Cobalto f.B., Av. 

Cobalto-viola f.B. .........................................J.12
 J.13 Ag.Roseic. Cannella: verde, v. Scuro ..........J.14
 J.15 Ag.Roseic. Cannella: verde f.A.,  

V. Scuro f.A. ................................................J.16
 J.17 Ag.Roseic. Cannella: av. Blu, av. Cobalto, av. 

Cobalto-viola, av. Blu fb, av. Cobalto f.B., Av. 
Cobalto-viola f.B.Ag.Roseic. Cannella: av. 
Blu, av. Cobalto, av. Cobalto-viola, av. Blu 
fb, av. Cobalto f.B., Av. Cobalto-viola f.B.Ag.
Roseic. Cannella: av. Blu, av. Cobalto, av. 
Cobalto-viola, av. Blu fb, av. Cobalto f.B., Av. 
Cobalto-viola f.B.Ag.Roseic. Cannella: av. Blu, 
av. Cobalto, av. Cobalto-viola, av. Blu fb, av. 
Cobalto f.B., Av. Cobalto-viola f.B. ..............J.18

 J.19 Ag.Roseic. Pallido: verde, v. Scuro, verde f.A., 
V. Scuro f.A. ................................................J.20

 J.21 Ag.Roseic. Pallido: av. Blu, av. Cobalto, av. 
Cobalto-viola, av. Blu fb, av. Cobalto f.B., Av. 
Cobalto-viola f.B.Ag.Roseic. Pallido: av. Blu, 
av. Cobalto, av. Cobalto-viola, av. Blu fb, av. 

 I2.55 Ond. di colore maschio fulvo*# ...................I2.56
 I2.57 Ond. di colore maschio lutino .....................I2.58
 I2.59 Ond. di colore maschio albino* ...................I2.60
 I2.61 Ond. di colore maschio altre mutazioni e 

somme di mutazioni riconosciute*# ............I2.62
 I2.63 Ond. di colore maschio altre mutazioni  

e somme di mutazioni non ancora  
riconosciute ................................................I2.64

 I2.65 Ond. di colore femmina comune verde 
ancestrale ...................................................I2.66

 I2.67 Ond. di colore femmina comune verde  
scuro ...........................................................I2.68

 I2.69 Ond. di colore femmina comune verde  
oliva ............................................................I2.70

 I2.71 Ond. di colore femmina comune azzurro* ..I2.72
 I2.73 Ond. di colore femmina comune cobalto* ...I2.74
 I2.75 Ond. di colore femmina comune  

cobalto-viola* ..............................................I2.76
 I2.77 Ond. di colore femmina comune malva* .....I2.78
 I2.79 Ond. di colore femmina comune  

grigioverde ..................................................I2.80
 I2.81 Ond. di colore femmina comune grigio* .....I2.82
 I2.83 Ond. di colore femmina cannella#  

(fondo giallo) ...............................................I2.84
 I2.85 Ond. di colore femmina cannella*#  

(fondo bianco) .............................................I2.86
 I2.87 Ond. di colore femmina opalino#  

(fondo giallo) ...............................................I2.88
 I2.89 Ond. di colore femmina opalino*# (fondo 

bianco) ........................................................I2.90
 I2.91 Ond. di colore femmina opalino-cannella# 

(fondo giallo) ...............................................I2.92
 I2.93 Ond. di colore femmina opalino-cannella*# 

(fondo bianco) .............................................I2.94
 I2.95 Ond. di colore femmina ala chiara# (fondo 

giallo) ..........................................................I2.96
 I2.97 Ond. di colore femmina ala chiara*# (fondo 

bianco) ........................................................I2.98
 I2.99 Ond. di colore femmina ala grigia# (fondo 

giallo) ........................................................I2.100
 I2.101 Ond. di colore femmina ala grigia*# (fondo 

bianco) ......................................................I2.102
 I2.103 Ond. di colore femmina ala merlettata# (fondo 

giallo) ........................................................I2.104
 I2.105 Ond. di colore femmina ala merlettata*# (fondo 

bianco) ......................................................I2.106
 I2.107 Ond. di colore femmina ala perlata# (fondo 

giallo a singolo fattore) .............................I2.108
 I2.109 Ond. di colore femmina ala perlata*# (fondo 

bianco a singolo fattore) ...........................I2.110
 I2.111 Ond. di colore femmina pezzato  

dominante*# .............................................I2.112



 J.59 Ag.Roseic. Ino: avorio-ino f.B., Avorio opalino-
ino f.B. .........................................................J.60

 J.61 Ag.Roseic.: Altre mutazioni riconosciute # ..J.62
 J.63 Ag.Fischeri: ancestrale ................................J.64
 J.65 Ag.Fischeri: verde scuro ..............................J.66
 J.67 Ag.Fischeri: verde oliva, malva ....................J.68
 J.69 Ag.Fischeri lutino .........................................J.70
 J.71 Ag.Fischeri: blu ............................................J.72
 J.73 Ag.Fischeri: cobalto .....................................J.74
 J.75 Ag.Fischeri: cobalto-viola ............................J.76
 J.77 Ag.Fischeri altre mutazioni # serie verde  

e blu .............................................................J.78
 J.79 Ag. Personatus: ancestrale .........................J.80
 J.81 Ag.Personatus: verde scuro ........................J.82
 J.83 Ag.Personatus: verde oliva e malva ............J.84
 J.85 Ag.Personatus lutino ...................................J.86
 J.87 Ag.Personatus: blu ......................................J.88
 J.89 Ag.Personatus: cobalto ...............................J.90
 J.91 Ag.Personatus: cobalto-viola .......................J.92
 J.93 Ag.Personatus: altre mutazioni # serie verde  

e blu .............................................................J.94
 J.95 Ag. Nigrigenis: ancestrale ............................J.96
 J.97 Ag. Nigrigenis: verde scuro, verde oliva ......J.98
 J.99 Ag. Nigrigenis: blu .....................................J.100
 J.101 Ag. Nigrigenis: cobalto, cobalto-viola,  

malva .........................................................J.102
 J.103 Ag. Nigrigenis altre mutazioni # serie verde e 

blu ..............................................................J.104
 J.105 Ag. Lilianae ancestrale ..............................J.106
 J.107 Ag. Lilianae mutati serie verde # ...............J.108
 J.109 Ag. Lilianae mutati serie blu # ...................J.110
 J.111 Ag, canus e pullarius ancestrali e mutati # J.112
 J.113 Ag, taranta ancestrali maschi ....................J.114
 J.115 Ag, taranta ancestrali femmine ..................J.116
 J.117 Ag, taranta mutati# maschi ........................J.118
 J.119 Ag, taranta mutati# femmine .....................J.120
 J.121 Agapornis: nuove mutazioni e somme di 

mutazioni non ancora riconosciute ............J.122
 J.123 Nymphicus hollandicus ancestrale ............J.124
 J.125 Nymphicus hollandicus a faccia bianca # ..J.126
 J.127 Nymphicus hollandicus altre mutazioni # ..J.128
 J.129 Neopsephotus bourkii ancestrale ..............J.130
 J.131 Neopsephotus bourkii mutati # ..................J.132
 J.133 Neophema splendida ancestrale ...............J.134
 J.135 Neophema splendida mutati (serie  

verde)# ......................................................J.136
 J.137 Neophema splendida mutati (serie blu)# ...J.138
 J.139 Neophema pulchella ancestrale ................J.140
 J.141 Neophema pulchella mutati# .....................J.142
 J.143 Neophema elegans ancestrale ..................J.144
 J.145 Altri neophema ancestrali ..........................J.146
 J.147 Altri neophema mutati # .............................J.148

Cobalto f.B., Av. Cobalto-viola f.B.Ag.Roseic. 
Pallido: av. Blu, av. Cobalto, av. Cobalto-viola, 
av. Blu fb, av. Cobalto f.B., Av. Cobalto-viola 
f.B.Ag.Roseic. Pallido: av. Blu, av. Cobalto, av. 
Cobalto-viola, av. Blu fb, av. Cobalto f.B., Av. 
Cobalto-viola f.B. .........................................J.22

 J.23 Ag.Roseic. Opalino: verde, v. Scuro ............J.24
 J.25 Ag.Roseic. Opalino: verde f.A., V. Scuro  

f.A. ...............................................................J.26
 J.27 “Ag.Roseic. Opalino: avorio blu, av. Cobalto, 

av. Cobalto-viola, av. Blu fb, av. Cobalto f.B., 
Av. Cobalto-viola f.B.Ag.Roseic. Opalino: avorio 
blu, av. Cobalto, av. Cobalto-viola, av. Blu fb, 
av. Cobalto f.B., Av. Cobalto-viola f.B.Ag.Roseic. 
Opalino: avorio blu, av. Cobalto, av. Cobalto-viola, 
av. Blu fb, av. Cobalto f.B., Av. Cobalto-viola 
f.B.Ag.Roseic. Opalino: avorio blu, av. Cobalto, 
av. Cobalto-viola, av. Blu fb, av. Cobalto f.B., Av. 
Cobalto-viola f.B.” ........................................... J.28

 J.29 Ag.Roseic. Opalino-cannella: verde,  
v. scuro ........................................................J.30

 J.31 Ag.Roseic. Opalino-cannella: verde f.A., V. 
Scuro f.A. .....................................................J.32

 J.33 Ag.Roseic. Opalino-cannella#: avorio blu, 
av. Cobalto, av. Cobalto-viola, av. Blu fb, 
av. Cobalto f.B., Av. Cobalto-viola f.B.Ag.
Roseic. Opalino-cannella#: avorio blu, av. 
Cobalto, av. Cobalto-viola, av. Blu fb, av. 
Cobalto f.B., Av. Cobalto-viola f.B.Ag.Roseic. 
Opalino-cannella#: avorio blu, av. Cobalto, av. 
Cobalto-viola, av. Blu fb, av. Cobalto f.B., Av. 
Cobalto-viola f.B. .........................................J.34

 J.35 Ag. Ros. Doppi fattori d’inscurimento #,  
(dalla categoria 1 alla categoria 34) 
escluso fattore viola ag. Ros. Doppi fattori 
d’inscurimento # ..........................................J.36

 J.37 Ag.Roseic. Ala grigia (serie) #: verde, verde 
f.A., Avorio, avorio f.B. .................................J.38

 J.39 Ag.Roseic. Pezzato (serie)#: verde, verde f.A., 
Avorio, avorio f.B. ........................................J.40

 J.41 Ag.Roseic.: Blu**, cobalto**, cobalto-viola**, 
malva**, albino** ..........................................J.42

 J.43 Ag.Roseic. Pezzato# (serie): blu** ..............J.44
 J.45 Ag.Roseic. Cannella serie blu**# .................J.46
 J.47 Ag.Roseic. Opalino e opalino-cannella serie 

blu**# ...........................................................J.48
 J.49 Ag.Roseic.: Lutino .......................................J.50
 J.51 Ag.Roseic.: Lutino fa ...................................J.52
 J.53 Ag.Roseic.: Opalino-ino ...............................J.54
 J.55 Ag.Roseic.: Opalino-ino f.A. ........................J.56
 J.57 Ag.Roseic. Ino: avorio-ino, avorio  

opalino-ino ...................................................J.58



 # (Per le mutazioni e somme di mutazioni 
riconosciute, vedi standard descrittivi delle 
diverse specie sul sito foi)

SEZIONE O - TORTORE E COLOMBI

SOGGETTI ANELLATI 2017-2018
 Stamm Singoli
 O.1 Tortora dal collare .........................................O.2
 O.3 Tortora dal collare mutata .............................O.4
 O.5 Tortora diamantina .......................................O.6
 O.7 Tortora diamantina mutata ...........................O.8
 O.9 Tortora zebrata ...........................................O.10
 O.11 Tortora zebrata mutata ...............................O.12
 O.13 Altre tortore e colombi indigeni ed esotici ...O.14

NOTE: a) non sono ammesse a concorso, in tutta 
la sezione o, cat. 1-14, Ibridi tra tortore, 
columbiformi e fra loro.

SEZIONE P - QUAGLIE E COLINI

SOGGETTI ANELLATI 2017-2018
 Stamm Singoli
 P.15 Quaglia del giappone .................................. P.16
 P.17 Quaglia del giappone mutata ...................... P.18
 P.19 Quaglia della cina ....................................... P.20
 P.21 Quaglia della cina mutata ........................... P.22
 P.23 Altre quaglie e colini del genere coturnix, 

odontophorus e roul roul ............................. P.24
 
NOTE: Non sono ammessi a concorso ibridi tra 

galliformi 
 (N.B.: Per tutti gli uccelli di grande taglia è 

richiesta una gabbia dalle misure minime di 
cm. 60 o T3)

N.B.: le schede di adesione alla mostra  
sono anche scaricabili e stampabili dal sito:  

www.associazioneornicoltoricomense.it

 J.149 Lori, loricoli, lorichetti, tricoglossi ...............J.150
 J.151 Psephotus haematonotus ancestrale ........J.152
 J.153 Psephotus haematonotus mutati # serie  

verde ..........................................................J.154
 J.155 Psephotus haematonotus mutati # serie  

blu ..............................................................J.156
 J.157 Northiella, lathamus e altri psephotus 

ancestrali # ................................................J.158
 J.159 Cyanoramphus ancestrali ..........................J.160
 J.161 Cyanoramphus mutati # ............................J.162
 J.163 Platycercus eximius ancestrale .................J.164
 J.165 Platycercus eximius mutati # .....................J.166
 J.167 Platycercus elegans ancestrale .................J.168
 J.169 Platycercus elegans mutati # .....................J.170
 J.171 Altri platycercus ancestrali e mutati # ........J.172
 J.173 Polytelis ancestrali e mutati # ....................J.174
 J.175 Altri parrocchetti australiani ancestrali * ....J.176
 J.177 Altri parrocchetti australiani mutati * ..........J.178
 J.179 Forpus coelestis ancestrale maschi ..........J.180
 J.181 Forpus coelestis ancestrale femmine ........J.182
 J.183 Forpus coelestis mutati # maschi ..............J.184
 J.185 Forpus coelestis mutati # femmine ............J.186
 J.187 Altri forpus ancestrali e mutati # maschi ....J.188
 J.189 Altri forpus ancestrali e mutati # femmine .J.190
 J.191 Bolborhyncus lineola ancestrale ................J.192
 J.193 Bolborhyncus lineola mutati # serie ino .....J.194
 J.195 Bolborhyncus lineola mutati # serie verde .J.196
 J.197 Bolborhyncus lineola mutati # serie blu .....J.198
 J.199 Altri bolborhyncus e psilopsiagon ancestrali e 

mutati # ......................................................J.200
 J.201 Aratinga, brotogeris ancestrali e mutati .....J.202
 J.203 Pyrrhura ancestrale ...................................J.204
 J.205 Pyrrhura mutati ..........................................J.206
 J.207 Psittacula krameri ancestrale **** ..............J.208
 J.209 Psittacula krameri mutati # serie  

verde **** ...................................................J.210
 J.211 Psittacula krameri mutati # serie blu **** ...J.212
 J.213 Altre psittacula ancestrali e mutate # **** ..J.214
 J.215 Altri psittacidi ancestrali e mutati ...............J.216
 J.217 Grandi pappagalli *** .................................J.218
 J.219 “Psittacidi: nuove mutazioni e somme di 

mutazioni non ancora riconosciute#” ........... j.220

 * Alisterus e aprosmictus: ammessi anche i 
soggetti anellati 2016

 ** Agap. Roseicollis (serie blu**) con riduzione di 
psittacofulvina del 100%

 *** Grandi pappagalli: ammessi anche i soggetti 
anellati 2016

 **** Psittacula: ammessi anche i soggetti anellati 
2016



PREMIAZIONE SPECIALE

TROFEO ALLA MEMORIA  
della sig.ra LIVIA SANTAMBROGIO in Castiglioni 

al 1° GRUPPO DI 15 CANARINI DI COLORE MELANICI

ALLEVAMENTO SPORTIVO DI

CASTIGLIONI ANTONIO
RNA 2550

SASSONI:
Bronzi

Avorio Rosa Intensi e Brinati
Rosso Arancio Intensi e Brinati

Inglesi York - Border

Via G. Marconi, 61 - Saronno (VA)
tel. 02 9622202



ALLEVAMENTO
SPORTIVO
DEL CANARINO
ESOTICO
ONDULATO
D’AUSTRALIA

COSTAMASNAGA
Fraz. Camisasca - Tel. 031/855393

Conti
Franco

LENTATE SUL SEVESO
Vicolo Corridoni, 4

Tel. 0362.564382
Cell. 328.4109618

COSTAMASNAGA
Fraz. Camisasca - Tel. 031/855393

ALLEVAMENTO
SPORTIVO
DEL CANARINO
ESOTICO
ONDULATO
D’AUSTRALIA

LENTATE SUL SEVESO
Vicolo Corridoni, 4

Tel. 0362.564382
Cell. 328.4109618

COSTAMASNAGA
Fraz. Camisasca - Tel. 031/855393

ALLEVAMENTO
SPORTIVO
DEL CANARINO
ESOTICO
ONDULATO
D’AUSTRALIA

Mario Cattaneo
Allevamento Sportivo

Arricciati del Nord / Sud
Fiorini
Padovani e Gibber
2° al Campionato mondiale di Bari 2014
Tel. 338.3344943
e-mail: cmmobili@tiscali.it
20823 LENTATE sul SEVESO (MB)

R.N.A. 33DE
PREMIAZIONE SPECIALE

TROFEO ALLA MEMORIA  
della sig.ra LIVIA SANTAMBROGIO in Castiglioni 

al 1° GRUPPO DI 15 CANARINI DI COLORE MELANICI
Cell. 334 2540462

Allevamento sportivo 2G
Bianchi Luca

Diamanti di Gould
Diamanti codalunga

Diamanti bavetta
Diamanti mascherati

Tel. 347 7709537



Singoli
1
3
5
7
9

111
13
15
17
19
21
23
2525
27
29
31
33

 
   Arricciato di Parigi 
   Arricciato del Sud 
   Arricciato Sv izzero 
   Arricciato del Nord lipocrom ico  
   Arricciato del Nord m elaninico 
     Arricciato del Nord Pezzato 
   Gibber I talicus 
   Arricciato di Parigi di Colore 
   Arricciato Padovano testa liscia 
   Arricciato Padovano testa ciuffata 
   Fiorino testa liscia  
   Fiorino testa ciuffata 
   Gibboso Spagnolo   Gibboso Spagnolo 
   Arricciato Gigante I taliano 
   M elado Tinerfeno 
   M ehringer 
   Rogetto 
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153
155
157
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161
163163
165
167
169
171
173
175
177177
179
181
183
185
187
189
191191
193
195
197
199
201
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205205
207
209
211
213
215
217
219219
221
223
225
227
229
231
233233
235
237
239
241
243
245
247247
249
251
253
255
257
259
261261
263
265
267
269
271

  Nero a fattore giallo intenso/brinato
  Nero a fattore giallo m osaico
  Nero a fattore rosso intenso /brinato
  Nero a fattore rosso m osaico
  Nero a fattore bianco
  Bruno a fattore giallo intenso/brinato
  Bruno a fattore giallo m osaico  Bruno a fattore giallo m osaico
  Bruno a fattore rosso intenso/brinato
  Bruno a fattore rosso m osaico
  Bruno a fattore bianco
  Agata a fattore giallo intenso/brinato
  Agata a fattore giallo m osaico
  Agata a fattore rosso intenso/brinato
   Agata a fattore rosso m osaico
  Agata a fattore bianco
  Isabella a fattore giallo intenso/brinato
  Isabella a fattore giallo m osaico
  Isabella a fattore rosso intenso/brinato 
  Isabella a fattore rosso m osaico
  Isabella a fattore bianco
  Nero pastello a fattore giallo   Nero pastello a fattore giallo 
  Nero pastello a fattore rosso
  Nero pastello a fattore bianco
  Nero pastello ali grigie a fattore giallo
  Nero pastello ali grigie a fattore rosso
  Nero pastello ali grigie a fattore bianco
  Bruno pastello a fattore giallo 
  Bruno pastello a fattore rosso  Bruno pastello a fattore rosso
  Bruno pastello a fattore bianco    
  Agata pastello a fattore giallo
  Agata pastello a fattore rosso
  Agata pastello a fattore bianco
  Isabella pastello a fattore giallo
  Isabella pastello a fattore rosso
  Isabella pastello a fattore bianco  Isabella pastello a fattore bianco
  Nero opale a fattore giallo
  Nero opale a fattore rosso
  Nero opale a fattore bianco
  Bruno opale a fattore giallo
  Bruno opale a fattore rosso
  Bruno opale a fattore bianco
   Agata opale a fattore giallo
  Agata opale a fattore rosso
  Agata opale a fattore bianco
  Isabella opale a fattore giallo
  Isabella opale a fattore rosso
  Isabella opale a fattore bianco
  Phaeo a fattore giallo
  Phaeo a fattore rosso  Phaeo a fattore rosso
  Phaeo a fattore bianco
  Satinè a fattore giallo
  Satinè a fattore rosso
  Satinè a fattore bianco
  Nero topazio a fattore giallo
  Nero topazio a fattore rosso
  Nero topazio a fattore bianco  Nero topazio a fattore bianco
  Agata topazio a fattore giallo
  Agata topazio a fattore rosso
  Agata topazio a fattore bianco
  Bruno topazio a fattore giallo
  Bruno topazio a fattore rosso
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154
156
158
160
162
164164
166
168
170
172
174
176
178178
180
182
184
186
188
190
192192
194
196
198
200
202
204
206206
208
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214
216
218
220220
222
224
226
228
230
232
234234
236
238
240
242
244
246
248248
250
252
254
256
258
260
262262
264
266
268
270
272

Stamm
40
42
44
46
48
5050
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54
56
58
60
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6464
66
68
70
72
74
76
7878
80
82
84
86
88
90
9292
94
96
98

100
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Singoli
103
105
107
109
111
1113
115
117
119
121
123

 
  Giallo intenso
  Giallo brinato
  Giallo m osaico m aschio
  Giallo m osaico fem m ina
  Giallo avorio intenso
  Giallo avorio brinato  Giallo avorio brinato
  Giallo avorio m osaico
  Rosso intenso
  Rosso intenso ali bianche
  Rosso brinato
  Rosso brinato ali bianche

Stamm
104
106
108
110
112
1114
116
118
120
122
124

Gloster  corona brinato
Gloster consort brinato
Gloster corona intenso
Gloster consort intenso
Norw ich brinato 
Norw ich intenso
YYorkshire brinato
Yorkshire intenso
Crest- bret intenso /brinato
Crested intenso\brinato
Lizard dorato
Lizard argentato
Border brinato
Border intenso Border intenso 
Fife fancy  brinato
Fife fancy intenso
Fife Fancy apigm entato-intenso\brinato
Bossu belga intenso / brinato
Scotch fancy intenso /brinato
Yapan hoso  intenso/brinato
Lancashire Coppy (ciuLancashire Coppy (ciuffato) intenso /brinato
Lancashire Plainheard (testa liscia) intenso/brinato
Razza Spagnola  intenso
Razza Spagnola brinato
Bernois  intenso /brinato
M unchener intenso /brinato
Ciuffato Tedesco intenso /brinato/ m osaico
Llarguet Spagnolo  intenso/brinatoLlarguet Spagnolo  intenso/brinato
Irish Fancy  
Reinhalander
Arlecchino Portoghese
Salentino

Stamm
2
4
6
8
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1212
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2626
28
30
32
34

  Rosso m osaico m aschio 
  Rosso m osaico fem m ina
  Rosso avorio
  Rosso avorio ali bianche
  Rosso avorio intenso
  Rosso avorio brinato
  Rosso avorio m osaico  Rosso avorio m osaico
  Bianco dom inante
  Bianco recessivo
  Lutino
  Rubino
   Albino

126
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130
132
134
136
138138
140
142
144
146
148
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137137
139
141
143
145
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41
43
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57
59
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65
67
69
71
73
75
7777
79
81
83
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93
95
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99
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Via G. da Cermenate, 21
Tel. 031/72.04.76 - 22036 CANTU’

Citterio Florindo

di CITTERIO DANILO

COSTRUZIONI IN FERRO

Via San Biagio, 61
22040 MONGUZZO (CO)

Tel. 031 650174 - Cell 320 0137936

Via Mazzoni, 15/A
23018 TALAMONA - Sondrio

tel. 347 6791681

HOBBY DEL CANARINO
LIZARD

BONANOMI LUCA - RNA74DB

Via Saruggia, 6 - 22031 ALBAVILLA (COMO)
Tel. 031 627590 - Cell. 348 47165977
e-mail: luca60bonanomi@gmail.com

Cell. 320.23.33.019 - 331 33 32 188





Ruggeri Natale PP59
Allevamento Gloster e Spinus

Via Paganini 87 - BARLASSINA (MB)
Cell. 333 3442874

®



®



F.lli Barzaghi s.n.c. di Barzaghi 
Florindo & C. 
Fusti per salotti 

Si eseguono anche campionatura e 
lavori su misura 

VIA MONCENISIO, 1 - CESANO MADERNO
TEL. 0362 505993



SIAMO PRESENTI IN MOSTRA



ALLEVAMENTO AMATORIALE
DELL’A.G.I.
di Mognoni Luigi

Via C. Cantù, 21 - 22070 Casnate (CO)
Tel. 031 450600 - Cell. 348 9303734

Casati Fulvio
R.N.A. 121W

Pregiato allevamento sportivo:
Arricciati Giganti Italiani

Arricciati di Parigi

Strada del Tiglio, 6 

 22060 Carimate (Co)
Tel. 338-3501049

fulviocasati@gmail.com



ALLEVAMENTO AMATORIALE

Diamante di Gould

Cattaneo Alessandro
Via alla Punta, 10 - Rogeno (LC)

Tel. 338 6216940



ALLEVAMENTO AMATORIALE

CAPPELLETTI ROBERTO
Inseparabili Roseicollis

Lutini, Blu

Via Tintoretto, 3 (MB)
Cell.: 320 3238056

RNA TC53



ALLEVAMENTO AMATORIALE

CAPPELLETTI ROBERTO
Inseparabili Roseicollis

Lutini, Blu

Via Tintoretto, 3 (MB)
Cell.: 320 3238056



È APERTO
IL TESSERAMENTO  
PER L’ANNO 2019

per l’ASSOCIAZIONE ORNICOLTORI COMENSE 
Iscrizioni e ritrovi settimanali presso l’oratorio di Fecchio  

il giovedì dalle ore 21.00 alle ore 23.00.

Iscrizioni settimanali anche presso la sezione  
AUS DI SEVESO (MB), in via Borromeo 24 

il venerdì dalle ore 21.00 alle ore 23.00

Per l’ASSOCIAZIONE ORNICOLTORI VALTELLINESE 
il riferimento è il sig. Cattaneo Fabio 

P.za Marinoni, 21 - 23037 Tirano (SO).

Per l’ASSOCIAZIONE ORNICOLTORI SARONNESI  
sono aperte le iscrizioni 

il venerdì dalle ore 21,00 alle ore 23,00 
Via Prampolini, 2 - 21047 Saronno (VA)

c/o Centro Sociale Cascina Ferrara

AOL ASSOCIAZIONE ORNICOLTORI LECCO 
Via dei Riccioli - Lecco 

1° e 3° giovedì del mese 
Tel. 0341 579114 - aol.lecco@libero.it

UN RINGRAZIAMENTO A TUTTI GLI ESPOSITORI,  
AI VISITATORI, AI GIUDICI CHE PRESTERANNO  

LA LORO PREZIOSA COLLABORAZIONE,  
A TUTTI QUEI SOCI  

CHE “RUBANO” UN PO’ DEL LORO TEMPO  
PER L’ALLESTIMENTO DELLA MOSTRA.

Il Direttivo
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SALUTO DEL PRESIDENTE F.O.I.

Un concorso ornitologico è sempre un momento particolare 
della vita di un allevatore, un appuntamento a cui nessuno di 
noi sa resistere. 
È questo il desiderio che nasce annualmente per organizzare 
quella mostra di prossimità come il Campionato Regionale, 
al quale la FOI ha dedicato uno spazio riservato all’interno del calendario mostre. 
La mostra regionale della Lombardia sarà ancora una volta quest’anno, senza 
timore di smentita, un grande evento ornitologico del nord Italia fondato sulla 
passione, sulla collegialità, sui rapporti umani, sull’amicizia e su quanto di 
meglio è possibile realizzare per il piacere di stare insieme e condividere una 
nuova, grande esperienza. 
L’esempio della buona organizzazione viene concretizzato in questa 
manifestazione laddove il messaggio della collaborazione genererà una mostra 
ornitologica di notevole caratura con la partecipazione di allevatori/espositori 
provenienti da tutto il territorio regionale. 
Le Associazioni di Lecco e Saronno nelle vesti di organizzatrici della 46ª edizione 
del Campionato Regionale Lombardo hanno costituito un solidissimo gruppo nel 
quale ogni singola componente risulta essere fondamentale ed insostituibile linfa 
organizzativa che, ben consapevole del grande compito svolto e, nel contempo, 
della grande responsabilità che ciò comporta, profonderà tutte le sue migliori 
energie. I tanti appassionati allevatori di uccelli daranno vita ad una gara di 
prestigio tecnico e sportivo alla quale parteciperanno esponenti della migliore 
ornitologia amatoriale lombarda. 
Una gara di bellezza al servizio del visitatore, una sempre viva occasione 
per avvicinare anche i giovani al mondo dell’ornitologia e dell’allevamento 
domestico, il tutto non senza rimarcare che la cura ed il mantenimento degli 
uccelli di affezione richiede conoscenze specifiche ed il rispetto della natura e 
dell’ambiente. In altri termini siamo al cospetto di un appuntamento molto atteso 
su base territoriale. 
Sarà inoltre un’altra irrinunciabile occasione di confronto fra i Giudici che 
conferirà alla mostra il significato di punto di riferimento e di indicazione della 
qualità tecnica dei soggetti esposti a concorso. 
Tutto il resto lo farà la bellezza dei processi naturali che noi allevatori amatoriali 
di uccelli ci siamo assunti il compito di salvaguardare e di tutelare. 
Giunga a tutti coloro che, con lodevole impegno, rendono possibile l’allestimento 
della manifestazione, il mio più sentito apprezzamento. 
Porgo a tutti i partecipanti il mio più cordiale saluto e i miei più vivi ringraziamenti. 

Antonio Sposito,
Presidente FOI



L’A.O.S. (Associazione Ornicoltori Saronnesi), unitamente a tutto il gruppo 

G.O.A.L. (Gruppo Ornitologico Associazioni Lombarde), ringrazia la famiglia 

di Augusto Reina che anche quest’anno ha gentilmente concesso l’utilizzo 

dei propri capannoni in occasione della mostra ornitologica.

Grazie alla collaborazione della famiglia Reina è possibile ogni anno 

organizzare un evento importante per gli allevatori 

ma anche per tutta la comunità. Grazie davvero di cuore!


