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Quindicesima edizione del Gould d’oro
All’interno della manifestazione verrà assegnato il premio, in oro, «Gould d’oro 2019» - «Gould d’argento 2019» - «Gould
bronzo 2019». Il premio verrà assegnato al miglior allevatore partecipante con almeno 15 soggetti iscritti tra i quali, al momento
dell’ingabbio, avrà dichiarato 11* migliori, che come tutti gli altri soggetti partecipanti concorreranno comunque agli altri premi
in medaglie d’oro. Al termine della giornata di giudizio, la media più alta conseguita dai dieci migliori soggetti premiati e
dichiarati all’ingabbio dall’allevatore, permetterà allo staff di giudici di attribuire l’ambito premio messo in palio dall’A.O.F.
*L’ undicesimo soggetto con punteggio peggiore verrà scartato automaticamente.
Le schede riportanti il numero delle gabbie corrispondenti ai soggetti scelti dagli allevatori per la partecipazione al
Gould D’oro e controfirmate dagli stessi al momento dell’ingabbio verranno vistate e firmate dal Presidente di Giuria
al fine di evitare spiacevoli fraintendimenti.
Attenzione: Vige la regola secondo la quale in caso di exequo il premio verrà assegnato secondo il principio
dell’armonia utilizzato nel giudizio degli stamm e, nel caso di ulteriore parità, si ricorrerà alla scheda valori sui
punteggi totali a decrescere.

REGOLAMENTO
Si possono esporre i soggetti del proprio allevamento con anello F.O.I. 2018-2019.
I maschi, le femmine singoli e gli stamm (sia maschi che femmine), concorrono separatamente. Minimo
punti 90 per poter essere premiati nei soggetti singoli e minimo punti 360 compresa armonia per gli stamm.
Il giudizio dei giudici è inappellabile.
Nessuna responsabilità risulterà a carico dell’associazione organizzatrice per eventuali danni a persone o
cose, furti o altro durante lo svolgimento della mostra.
Mostra scambio sarà riservata ai soli espositori ed esclusivamente ai Diamanti di Gould, le gabbie
dovranno essere di proprietà, decorose e non affollate. Gabbie non idonee non saranno accettate dal
Comitato Organizzatore. E’ severamente vietato sostare nelle vicinanze del locale mostra con gabbie
contenenti uccelli. Per eventuali controversie vale il regolamento mostre F.O.I.
Si avvisa che durante il giudizio possono essere presenti solo le persone autorizzate dal Comitato
Organizzatore. L’ A.O.F. declina ogni responsabilità per i soggetti esposti o in mostra scambio in
caso di furto o morte dei soggetti stessi. Non possono partecipare alla mostra scambio i
commercianti di uccelli.

Per le iscrizioni
Ondei
Luigi
030.642828
LE ISCRIZIONI
DOVRANNO
ESSERE EFFETTUATE ESCLUSIVAMENTE ONLINE
Lazzaroni
Guglielmo
348.8236399
NELLA SEZIONE DEDICATA E POTRANNO ESSERE MODIFCATE A PIACERE SINO
Roberto Brescianini ALLE ORE
338.6425964
24:00 DEL GIORNO 30 AGOSTO 2019
DIRETTAMENTE SUL SITO:
Le iscrizioni potranno essere effettuate via telefonica ai numeri sopra scritti sino ad esaurimento gabbie.

www.ornitologicafranciacorta.com

Si ringrazia per la collaborazione
La città di Travagliato - Equiserv srl
Gli sponsor e tutti i Soci dell’Associazione Ornitologica di Franciacorta
Per raggiungerci alla mostra
Autostrada Milano - Venezia uscita Ospitaletto, immediatamente dopo l’uscita dal casello prendere
la strada a sinistra della rotonda e successivamente la prima a destra seguendo le indicazioni per
Travagliato. Coordinate GPS 45.515717 - 10.076775
Riferimenti utili per infomazioni
Diego Toscani
cell. 338.5323214
Enzo Micucci
cell. 338.4503006
Sergio Caretti
cell. 329.4983951
Guglielmo Lazzaroni
cell. 348.8236399

CONTRIBUTO D’INGABBIO € 5,00 - CATALOGO € 4,00
MOSTRA SCAMBIO PRENOTAZIONE TAVOLO € 50,00 cad. (solo gould)
APERTURA MOSTRA SCAMBIO DOMENICA 8 SETTEMBRE DALLE ORE 8.30
SOLO AD ESPOSITORI CON UCCELLI IN ESPOSIZIONE

PROGRAMMA
Giovedì
INGABBIO:
GIUDIZIO:
Venerdì
APERTURA AL PUBBLICO: Sabato
Domenica
SGABBIO:
Domenica

05
06
07
08
08

Settembre 2019
Settembre 2019
Settembre 2019
Settembre 2019
Settembre 2019

ore 9,00 - 21,00
ore 14,00 - 18,00 (no mostra scambio)
ore 8,30
ore 16,30

Consiglio Direttivo 2019

Revisori dei conti
Presidente

Oliveri Nicolò
Marchi Luciano
Poletti Fiore

CONFERMATI i due TROFEI :

- Quota rosa - Under 18
Vige Regolamento Grand National con minimo ingabbio di 5 soggetti
e relativo calcolo delle graduatorie ed armonia sui migliori cinque

2015
2016
2017
2018

CONOCCHIA PAOLO
BRESCIANINI ROBERTO
ZUCCHELLI GABRIELE
NICOLO’ OLIVERI

2019 ....

90,8
90,3
90,7
91,4

REGOLAMENTO
GRAND NATIONAL DIAMANTE DI GOULD
Il GRAND NATIONAL DIAMANTE DI GOULD in seguito GNG è una compe zione ornitologica
riservata agli allevatori del Diamante di Gould. La forma della compe zione è basata sulla
valutazione o enuta dagli uccelli di un allevatore, in due mostre di elevato pregio, che si svolgeranno
in momen e luoghi diversi sul territorio nazionale, rendendo il trofeo par colare ed unico nel se ore.
Il Grand Na onal nasce dalla collaborazione della Associazione Ornitologica di Franciacorta e della
Associazione Ornitologica Centro Adria co con le rispe ve mostre ornitologiche:
- PRIMA TAPPA
Mostra Nazionale del Diamante di Gould a Travagliato (BS)
- SECONDA TAPPA
Mostra Nazionale del Diamante di Gould a Lanciano (CH)
In virtù della collaborazione appena citata le due associazioni decidono di redigere un regolamento
uﬃciale della compe zione che verrà approvato e recepito in separata sede dai rispe vi consigli di
amministrazione.
ART. 1
Alla compe zione ed al trofeo viene assegnato il nome di “GRAND NATIONAL DIAMANTE DI
GOULD” ed il logo uﬃciale sarà il seguente:

Grand
ational

Diamante di Gould
TRAVAGLIATO - LANCIANO

ART. 2
I comita organizzatori sono autorizza ad u lizzare liberamente nome e logo della
manifestazione.
ART. 3
I diri fotograﬁci rela vi all'evento GNG in generale ivi compresa la premiazione e la
consegna del trofeo sono di entrambe le associazioni in egual misura.
ART. 4
Le due associazioni parteciperanno in par uguali solo ed esclusivamente alla spesa
economica sostenuta per l'acquisto del trofeo.
ART. 5
La durata della compe zione è annuale, rinnovabile con il consenso scri o dei presiden
delle due associazioni che deve avvenire entro e non oltre il 30 Aprile di ogni anno.
ART. 6
Le date delle due mostre devono essere comunicate ai due presiden entro il 30 Aprile
dell'anno.
ART. 7
Le categorie a concorso vengono deﬁnite in piena libertà dai comita delle rispe ve
mostre. Ma devono essere comunicate ai presiden delle due associazioni almeno 30 gg prima dell'
ingabbio della prima mostra.
ART. 8
I dire ori mostra delle due manifestazioni hanno il diri o di presenziare ad ogni fase delle
manifestazioni o di delegare una persona in sos tuzione.

ART. 9
Ogni comitato organizzatore avrà premura di o enere l'autorizzazione ad u lizzare da
sensibili degli allevatori partecipan .
ART.10 Agli allevatori non viene richiesta nessuna quota di iscrizione extra per la partecipazione al
GNG
ART.11 Agli allevatori partecipan verrà richiesto il versamento della quota di iscrizione alle 2 mostre
«Travagliato-Lanciano» con almeno 10 sogge partecipan , alla prima tappa del GNG.
ART.12 La par colarità della manifestazione richiede la realizzazione di più classiﬁche; due parziali,
calcolate al termine di ognuna delle due mostre e che riguarderà solo i punteggi della mostra in ogge o ed
una uﬃciale fru o della fusione delle due parziali. Al termine della fase di giudizio il Dire ore Mostra
s lerà una classiﬁca parziale che per ogni allevatore terrà conto dei seguen punteggi:
- Somma dei vo o enu dai migliori 10 sogge in gara
- Armonia di 6 pun decurtata dalla diﬀerenza tra il punteggio più alto ed il più basso dei dieci
migliori sogge
La somma di ques valori perme erà di elencare gli allevatori in ordine decrescente creando una
classiﬁca parziale
ART.13 Le eventuali situazioni di parità verranno risolte rispe ando i criteri nell'ordine in cui sono
espos .
1° criterio: E' privilegiato l'allevatore che ha o enuto il giudizio singolo più alto ad oltranza. Per la
classiﬁca uﬃciale del GNG si deve tener conto di tu i 20 giudizi o enu dall'allevatore. Nell'esempio
della tabella seguente i due allevatori A e B sono in una situazione di parità con un punteggio totale di 913
pun . Iniziando ad analizzare i giudizi singoli no amo che il primo sogge o di entrambe ha o enuto 92
pun riconfermando la parità , mentre con il secondo l'allevatore A primeggia con 92 pun contro i 91 di B
2° criterio: In caso di ulteriore parità si procederà con un sorteggio, che avverrà alla presenza dei due
dire ori mostra o persone delegate da essi.
ART.14 Il punteggio minimo per vincere la categoria è ﬁssato in pun 90 per i singoli e pun 360
compresa armonia per gli stamm.
ART.15 Al termine dell'ul ma giornata di giudizio entro le ore 24:00 dello stesso giorno il dire ore
mostra deve comunicare la classiﬁca parziale, mbrata e ﬁrmata, al collega dell'altra mostra.
ART.16 Le classiﬁche parziali devono essere pubblicate sul catalogo mostra. Il comitato organizzatore
della mostra che si svolgerà per ul ma dovrà pubblicare anche la classiﬁca uﬃciale del GNG.
ART.17 Le classiﬁche sia parziali che uﬃciale devono contenere:
- numero progressivo che iden ﬁca la posizione in classiﬁca
- cognome e nome dell'allevatore
- RNA dell'allevatore
- I singoli vo dei migliori 10 sogge (20 nella classiﬁca uﬃciale)
- Il valore di armonia (per la classiﬁca uﬃciale si devono sommare le armonie o enute nelle
due mostre)
- Il totale dei pun o enu ( per la classiﬁca uﬃciale si devono sommare i totali delle due
classiﬁche parziali)

ART.18 Il trofeo verrà consegnato nella giornata conclusiva della seconda mostra alla presenza
dei due dire ori mostra o da persone da essi delegate
ART.19 L'allevatore che si aggiudica il GNG potrà fregiarsi dell'u lizzo del logo di vincitore del
GNG che riporterà l'anno di svolgimento.
ART.20 Eventuali reclami devono essere presenta per iscri o entro le ore 12:00 del giorno
dello sgabbio della rela va mostra unitamente ad € 50,00 a tolo cauzionale che verranno
res tui nel caso il reclamo venisse accolto.
ART.21 In entrambe le mostre verranno eﬀe uate veriﬁche degli anelli a campione. Mentre il
vincitore del GNG sarà sogge o al controllo degli anelli dei migliori 10 sogge espos .
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G.N.G.
2019
Premiazioni al 1°-2°-3°

Associazione
Ornitologica
Centro Adriatrico

GNG
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Medaglia d’Oro
con quadretto

Medaglia d’Oro
con quadretto

Medaglia d’Oro
con quadretto

dal valore di € 300,00

dal valore di € 200,00

dal valore di € 100,00

CONVOGLIAMENTO SOGGETTI PER
LA SECONDA TAPPA DEL G.N.G.

TOTALMENTE GRATUITO
SOLO ED ESCLUSIVAMENTE PER CHI PARTECIPA ALLE DUE TAPPE DEL G.N.G.

Vorresti partecipare alla secondo e conclusiva tappa del GRAND
NATIONAL GOULD che si terrà a Lanciano?
Preoccupato per la distanza e la strada da percorrere?
Nessun problema!!! Ci pensiamo noi a convogliare, ingabbiare e
riportare a casa i tuoi soggetti.

SRL

progettazione e realizzazione
www.il-creativo.com
marketing@il-creativo.com - Tel. 0363-1920018

Campione Mondiale Matosinhos 2016

Cell. 335 7059784 - e.mail: adri.crn@alice.it

- 13 Titoli Mondiali
- 12 Titoli Italiani
Gould d’Oro
- 4 Gould D’oro
Grand
- 1 G.N.G
ational
Diamante di Gould
TRAVAGLIATO - LANCIANO

Via Risorgimento, 14 25050 PROVAGLIO D’ISEO (BS)
TEL. 030.983490 - CELL. 349.0077596

CAMPIONE DEL MONDO ZWOLLE 2019

1 Titolo Italiano
6 Titoli Mondiali
Cell. 348 8236399
e.mail:gugliel.lazza@tiscali.it
Via Della Resistenza, 1
25050 Provaglio D’Iseo (BS)

via Villaggio San Giuseppe, 13 Ospitaletto (BS) Tel. 333 4399075

030 266592

Zanichelli Daniele
RNA 848S

Sandro Muggia
2013 - Gould d’oro
2013/2014 - Bari 2 Titoli Mondiali
2015/2016 - Portogallo Titolo Mondiale
2017 - Spagna Titolo Mondiale
2018 - Italia Cesena Titolo Mondiale
2019 - Zwolle Titolo Mondiale

Tel. 339 3284438

www.tende-zanichelli.it

CONOCCHIA MANUEL
RNA 49XW

Via Pietro Nenni, 34
61010 Pietra Curta di San Leo (PU)

DELAINI FIORI
VIA SANTA GIULIA 58/62 - RONCADELLE (BS)

Tel. 030 2583669 | delainifiori@libero.it
WWW.DELAINIFIORI.IT

Campione Italiano
Ercolano 2016

VIA VITTORIO VENETO, 42 - REDONDESCO (MN) - 46010
TEL. 0376 954267 - FAX 0376 954226 - EMAIL INFO@NICOFOODS.IT
P.IVA 00184800209

CAMPIONE ITALIANO ERCOLANO 2016
CAMPIONE MONDIALE CESENA 2018
5 TITOLI CAMPIONE ITALIANO PARMA 2018

Associazione Ornitologica
di Franciacorta (Brescia)
RINGRAZIA PER IL PATROCINIO

Città di Travagliato

www.ornitologicafranciacorta.com

18
17 anni di gioie e soddisfazioni con VOI
allevatori del Diamante di GOULD

Associazione Ornitologica Franciacorta

IL DIAMANTE DI GOULD
LO SPLENDIDO ESTRILDIDE AUSTRALIANO CHE A
SETTEMBRE DI TUTTI GLI ANNI
TORNA AL PALACITTA' DI TRAVAGLIATO
PER INCANTARE GLI APPASSIONATI.

La storia del DIAMANTE DI GOULD è
accomunabile per molti versi a quella di tutti
gli uccelli che oggi vivono nelle nostre case.
Infatti l'arrivo in Europa di uccelli provenienti
da svariate parti del mondo fu strettamente
legato alla colonizzazione dei nuovi
continenti. Ad ogni viaggio, i conquistatori
solevano riportare in patria doni della natura
da offrire ai regnanti e da mostrare
all'aristocrazia del proprio paese, per aprire
così nuove possibilità commerciali ed
incrementare le conoscenze scientifiche ancora relative e in via di sviluppo.
Ovviamente, il Diamante di Gould venne scoperto con la Colonizzazione
dell'Australia. Ciò avvenne nella prima metà del 1800.
Nel 1833 i membri di una spedizione scientifica francese attraccarono con le
loro navi sulle coste della Nuova Olanda.
Studiando la flora e la fauna locale si imbatterono in vari esemplari di Diamanti
di Gould catturandone in seguito 3 soggetti. Gli uccelli catturati erano tutti
esemplari a testa rossa, e risultarono sconosciuti al mondo scientifico. Vennero
così catalogati come “nuova specie” e denominati con il nome scientifico di
Poephila mirabilis.
Ma la vera classificazione di questi magnifici uccelli è
però attribuibile al celebre pittore ornitologo JOHN
GOULD, il quale percorrendo l'Australia
accompagnato dalla moglie e da una sua troup
comunicò, nel 1839, di essersi imbattuto in un nido di
Poephila, nel quale la femmina era intenta a covare
le uova. Gould però si rese conto per quanto quegli
uccelli fossero simili alla specie già descritta
presentassero però la testa nera invece che rossa .

Credette così di essersi imbattuto anch'egli in una nuova specie, affine alla prima
ma distinta, che si apprestò a denominare Amadina Gouldiae, utilizzando, come
era suo fare, il suo stesso cognome. Presto però si innescò una polemica sulla
denominazione di questi uccelli, che portò alla conclusione che l'Amadina
Gouldiae altri non era che un “Poephila mirabilis dotato di una livrea
particolare”.
Il diamante di Gould, quindi, mostrò di presentare una particolarità poco diffusa:
la presenza di due varietà distinte all'interno di una singola specie. Particolarità
che si accrebbe con la successiva scoperta anche della varietà a testa gialla
(Poephilla armitiana).
Attualmente il nome scientifico con cui sono conosciuti genericamente i
Diamanti di Gould è Poephila Gouldiae. I primi Diamanti di Gould vennero
importati in Inghilterra nel 1887, dove ricevettero un entusiasmante accoglienza
da parte di appassionati e allevatori. Solo nel 1896 poi vennero esposti a Parigi i
primi esemplari vivi, e nell'anno seguente anche a Berlino. Da qui cominciò la
grande espansione del Diamante di Gould nel mondo dell'avicoltura, che portò a
vantare le migliaia di soggetti domestici presenti oggi.
Il Diamante di Gould è oggi presente nel nord dell'Australia in pochissimi
esemplari ed è seriamente minacciato di estinzione; la pazienza, la dedizione e la
passione di ornitologi preparati e rispettosi, permette a questo gioiello della
natura di vedere davanti a sé ancora una futuro altrimenti seriamente
compromesso da implacabili parassiti a cambiamenti ambientali.
L'Associazione Ornitologa di Franciacorta con sede a Travagliato ha nel suo
organico allevatori pluripremiati a livello nazionale, internazionale e mondiale
che ogni anno nel mese di settembre organizzano la prima mostra italiana ed
euoropea come importanza, numero e livello qualitativo dei soggetti
partecipanti.
Con il prezioso patrocinio del Comune di Travagliato, tutti gli anni a settembre
questo incantesimo si rinnova al
Palacittà ed anche quest'anno in data
5 -6 - 7- 8 settembre 2019 con apertura
al pubblico per la domenica 8, gli
appassionati potranno rivivere
momenti di sana emozione agonistica
osservando Lui, il protagonista assoluto
delle giornate bresciane, il gioiello
indiscusso dell' ornitologia mondiale,
IL DIAMANTE DI GOULD.
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TESTA CHIARA

TESTA CHIARA

serie diamante di gould

TESTA CHIARA

BLU PETTO BIANCO PASTELLO

TESTA CHIARA

TESTA CHIARA

altre mutazioni

TESTA CHIARA

TESTA ROSSA

16-1 TESTA ROSSA
TESTA NERA

16-2 TESTA NERA
TESTA GIALLA

16-3 TESTA GIALLA

Serie e Categorie a Concorso
lutino Blu

lutino petto bianco

15-1 TESTA ROSSA

ROSSA
16-1 TESTA CHIARA
18-1

15-2 TESTA NERA

18-2 TESTA NERA

15-3 TESTA GIALLA

BRUNO (TUTTI)

16-1

19-1 TESTA ROSSA
17-1

16-2

19-2 TESTA NERA

16-3

19-3 TESTA GIALLA

avorio petto bianco

ALTRE MUTAZIONI E COMBINAZIONI

17-1 TESTA ROSSA

20-1 TESTA ROSSA
17-1

17-2 TESTA NERA

20-2 TESTA NERA

17-3 TESTA GIALLA

20-3 TESTA GIALLA
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Medaglia d’Oro
con quadretto
dal valore di € 300,00

GNG

Medaglia d’Oro
con quadretto
dal valore di € 200,00

TRAVAGLIATO - LANCIANO

GNG

Medaglia d’Oro
con quadretto
dal valore di € 100,00

TRAVAGLIATO
DAL 5 AL 8 SETTEMBRE 2019

L A N C I A N O
DAL 25 AL 29 SETTEMBRE 2019

