Regolamento Campionato Società Bussola 2019
Il campionato di quest’anno comprende 7 gare di velocità,
6 gare di mezzofondo, 3 gare di fondo, 5 gare di novelli
estate.Gare di novelli autunno ancora da stabilire.
Per il campionato 2019 si paga in base al primo ingabbio,
costo complessivo diviso a colombi ingabbiati(questa cifra
garantisce:trasporto, classifiche e accompagnatore). 70
euro per la società dove 35 euro sono la quota federale; il
secondo familiare paga solo 35 euro di quota federale ed ha
gli stessi diritti come socio normale(il secondo familiare
deve appartenere alla stessa colombaia) . IL socio che non
denuncia il numero dei colombi, puo partecipare alle gare
pagando ogni volta 1 euro a colombo ingabbiato.
Ogni concorrente non puo ingabbiare più colombi di quanto
dichiarato e pagato per la prima volta.Per quanto riguarda
le gare dei novelli, il socio che ha dichiarato e pagato 30
adulti puo partecipare con numero non limitato di
novelli ,chi non gareggia con adulti, paga 0,5 euro al
novello pagando dal inizio(Gare di estate 2,5), in autunno
da stabilire per novello per gare. Possono partecipare
solo colombi abbinati per la prima volta, (vuoldire che
devono essere abbinati per prima di ogni staggione, adulti,
novelli estate , novelli autunno. Colombi non abbinati non
saranno considerati nella classifica.Al primo ingabbio si
stampano tutti i colombi inseriti nell'orologio.
Art. 9 SISTEMI DI CONSTATAZIONE ELETTRONICA:
Tutti sistemi di costatazione elettronica usati nella
Società Bussola devono essere di marca Bricon o di un'altra
marca che soddisfa le seguenti condizioni: codice di
gara,quattro tempi di sincronizzazione gps. In oltre non ci
può essere solo un socio ad usare un orologio diverso.
9/3 : Ogni concorrente che utilizza orologi elettronici,
nei quali è prevista una associazione tra anello matricola
e anello elettronico, deve depositare presso il Gruppo, in
forma informatica oppure cartacea, un elenco delle
associazioni tra le matricole e gli anelli elettronici, per
tutti i colombi che partecipano alle gare
e prima della prima gara della stagione.
Orologi
La stampata su carta deve essere leggibile.Orologi manuali
li preparano i proprietari da soli e presentano pronti alla
comissione. Vale anche per ingabbio. Chi ha colombi con
gommino forma la commissione con altri e scrive matricole e
gommini.
Nel caso in cui un orologio si fermi durante la
costatazione, viene accettato soltanto il primo colombo
dichiarato, invece se si ferma prima di costatare, il socio

è obbligato a dichiarare il colombo e andare con il colombo
e l’anellino dal concorrente più vicino, altrimenti non
viene accettato nemmeno quel colombo. L'arrivo del 1
colombo, ogni socio lo denuncia con sms al commissario di
lancio che viene stabilito in precedenza.
Art. 10 SEGNALAZIONE DEL 1° COLOMBO CONSTATATO:
La notifica dell'avvenuta constatazione del 1° colombo deve
essere inviata alla Commissione di Arrivo a mezzo di
apposito foglio o mediante comunicazione telefonica entro
10 minuti e in più il concorrente deve denunciare il numero
di gommino del primo colombo arrivato. Nel nostro gruppo
ogni socio ha lobbligo di inviare un sms denunciando
l'arrivo del suo primo colombo sempre entro i dieci minuti
dalla timbratura. Ogni tentativo di manipolazione
dell'orologio sarà punito con squalifica. Colombi senza
anello, con doppio anello o con anello tagliato non
verranno ingabbiati. I Soci che usano gli orologi manuali
devono comprare gli anellini di gomma.
Le denuncie dei colombi devono essere consegnate entro
31/01/2017 nel gruppo.Iscrizioni e pagamento delle quote
sociali entro e non oltre 31/01/2017. Chi non rispetta
questa data sta fuori premiazione del gruppo e
federale(come era deciso e verbalizzato nel riunione del
consiglio)
Ingabbio colombi
Prima di tutti i giovedi il socio deve denunciare inviando
un sms i colombi che ingabbiera per la gara.
Il concorrente non puo’ assolutamente ingabbiare i propri
colombi.
I colombi devono essere sani(ogni colombo malato non puo
essere ingabbiato, i colombi non devono avere mosche e
parassiti di ogni genere, gli anelli devono essere puliti e
leggibili. Ogni socio è obbligato a consegnare il modello
12 prima dell'inizio delle gare . Il socio che viola questo
non potra ingabbiare colombi. Dal posto di ingabbio non si
possono assolutamente lanciare colombi. L'orario e la data
di ingabbio saranno riportati sempre sul sito. Per altre
informazioni che riguardano le gare chiamare il presidente
o consiglieri.

Campionati 2019
Campionato
velocità, mezzofondo, fondo si farà al primo colombo
arrivato a colombaia in base di punti.
Le gare di velocità, mezzo fondo e fondo si usa come
era stabilito dal inizio, non come campionato nazionale.

Yearlings
gare (senza gare di fondo, non sbagliare con
anellini)
Campionato Yarlings interprovinciale tutte le gare.
Classifiche per campionato di Bussola si usa senza guardare
numero di concorrenti e colombi con classifiche soltanto di
Gruppo.
* Campionato generale vince il concorrente che ha ottenuto
tra i campionati(velocità, mezzo fondo e fondo) sommando il
punti.

* Campionato generale novelli 2019 si fara sempre a punti
Anelli anno 2018 4 d’oro, 4 yearlings, 4 argento

Anelli d'oro
Per più piazzamenti ( per quantita uguale di piazzamenti
decide il coefficiente più basso,anello doro puo prendere
anche un colombo 2018 )
Anelli yearlings
Per più piazzamenti solo per colombi 2018(compreso fondo,
non confondere con campionato Yearlings)
Anelli argento
Due anellini argento per novelli estate due per novelli
autunno e un anello argento per gli anellini tricolore dal
Presidente per tutti due campionati, piu piazzamenti (tutte
le gare di novelli )
con parita di piazzamenti decidera coefficente piu basso.
La classifica dopo 10 giorni dalla pubblicazione sarà
ufficiale,(questo è il tempo per eventuali reclami).
Per i risultati dei colombi per il Campionato Nazionale
di specialità e di Gruppo ogni concorrente è obbligato a
presentarli da solo entro il 1 ottobre, vale anche per la
mostra. Il Presidente controlla e inserisce tutto il resto.
Riguardo il posto di ingabbio, serve la massima serietà nel
comportamento,tutti devono collaborare e tenere il posto in
ordine e sempre pulito.
Non si può ingabbiare colombi senza microchip e gommino,

colombi con matricola errata o con microchip sconosciuto.
Nelle colombaie sono previsti dei controlli.
Durante un eventuale controllo, il socio colombofilo dovra
non ostacolare le operazioni di verifica,opporsi al
controllo portera alla pena di squalifica, vale anche per i
colombi catturati,tenuti chiusi.
Tutti colombi gareggiati devono trovarsi sulla denuncia
2017, i colombi stranieri devono essere legalizzati dalla
FCI altrimenti vengono esclusi dalla classifica.
Assolutamente vietato di gareggiare con un colombo senza
cartellino di proprieta. Ogni concorrente ha la possibilità
di chiedere il cartellino per qualsiasi colombo sul quale
nutre dubbi.
Anellini matricolari 2019
Il costo degli anellini 2017 e^ di 60 centesimi( prezzo
federale)
Si premia 5 primi posti di ogni categoria + novelli.

A Segretaria Dorina Teodoroiu 3293884231 si pùo chiamare
dal lunedi a venerdi dopo ore 18,00 fino ore 20,00
N.B Le accuse contro qualsiasi concorrente senza prove
certe e verificabili porteranno provvedimenti disciplinari.
Una volta letto e chiarito ogni quesito
il concorrente dovra firmare il regolamento per avere il
diritto di iscrizioni e gareggiare. Presidente e consiglio
hanno diritto di dare impegni a ogni concorrente
Tutte le decisioni del gruppo le prende il direttivo
Presidente
Vice Presidente
Consiglieri

Nasternak Tomasz
Teodoroiu Vasile
Antoniu Lucian
Gargano Pasquale
Cervoi Zenel
Nastase Nicolae
Tanasa Daniel

