Regolamento Derby Riachos F.C.I. 2018
1. Organizzazione
La manifestazione è organizzata dal: Derby Columbófilo de Riachos.

2. Participanti
Possono partecipare tutti i colombofili regolarmente iscritti alla federazione portoghese ed alle
federazioni estere.

3. Condizioni ed iscrizioni:
• Possono partecipare solo i novelli recanti anello matricolare 2018.
• Il costo di iscrizione è di € 60 (sessanta euro) per novello.
1. Teams di 6 colombi (5 + 1 gratis) = 300 €
2. Teams di 12 colombi. (10 + 2 gratis) = € 600
• Per ogni team di 5 colombi, il sesto è gratis.
• Per ogni 5 team iscritti, il sesto team è gratis.
• Per ogni 10 colombi iscritti, ci saranno 2 colombi gratuiti.
• Per ogni 10 team iscritti, si avrà diritto ad un team gratis.
• L’ iscrizione sarà considerate valida solo dopo aver effettuato il pagamento.
Tutti i teams che non saranno pagati entro la prima gara valida per l’AS pigeons, non daranno diritto
al proprietario dell’eventuale premio in denaro.

4. Pagamento
Beneficiario: ProvaMaravilha Associação Columbófila
Banca: Caixa de Crédito Agrícola Ribatejo Norte
Per pagamenti dal Portogallo
NIB: 0045 5432 4024 8668 927 74
Per pagamenti da altri paesi esteri
IBAN: PT 50 0045 5432 4024 8668 927 74
SWIFT / BIC: CCCMPTPL

5. Date di consegna - disposizioni generali
• I novelli dovranno essere consegnati dal 1 Marzo al 30 Aprile 2018, e dovranno essere inviati
unitamente al cartellino di proprietà ed al pedigree indicante l’indirizzo, il numero telefonico e
l’indirizzo e-mail dell’allevatore, in modo da poter essere contattato se necessario.
• I proprietari dei novella che non avranno il cartellino di proprietà ed il relative pedigree,
perderanno il diritto di avere la loro percentuale sulla vendita all’asta dei propri colombi. I pedigree,
dovranno pervenire all’organizzazione, al massimo 15 giorni prima della gara finale.

Regole dettate dalla federazione portoghese per le ONE LOFT REGULATION (PORTUGAL)
Art. 17 – Certificazione sanitaria
1. L’ingresso presso le colombaie, di colombi provenienti da paesi comunitari o altri paesi non
membri è permesso solo se vengono rispettate le regole della DireccçãoGeral de Alimentação e
Veterinária (DGAV), ed in particolare dovranno essere emessi i certificati di buona salute da parte dei
concorrenti all’atto dell’invio dei novelli .
2. I documenti sanitari potranno essere richiesti alle OLR in ogni moment da parte della Federazione
Portoghese o dalla DGAV.
3. Se ci sono particolari restrizioni nel paese di origine dei colombi, i colombofili non potranno
inviare i novelli.

AGENTI INTERNAZIONALI:
Nuno Sousa - derbycolumbofiloriachos@gmail.com Móbil: +00351 964 441 946
GERMANY AGENTS:
Daniel Mestre: daniel85daniel.dd@gmail.com - Móbil: +0049 1738908133
Henrique Silva: henriquemanuelsilva@gmail.com - Móbil: +0049 15731377610,
João M. Reis: jcoelhoreis@googlemail.com
NETHERLAND AGENT:
Herman Slagen: derbyriachosnl@gmail.com - Móbil: +0031621195767
ITALY AGENT:
Matteo Grappa: grappamatteo@gmail.com - Móbil: +0039 3297315852
SWITZERLAND AGENT:
Alexandre Peixoto: info@peixoto.ch - Móbil: +0041 796273141
POLAND AGENT:
ArekMaziarz: info@mariarz-pigeons.pl - Móbil: +48 184449298
ROMÉNIA / CORABIA AGENT:
CristuineaFlorin: columbodromulcorabia@yahoo.com - Móbil: +40773801720
L’invio dei novelli è a cura dei partecipanti.
•I colombi dovranno essere inviati in un’ età tra i 30 ed i 45 giorni ed essere stati vaccinati contro la
malattia di Newcastle, Paramixovirosi, 10 giorni prima dell’invio.

6. Sostituzione
In caso di morte, ferimento o perdita dei novella all’atto delle prime uscite, sarà possible sostituirli,
senza costi aggiuntivi, entro il 31 Maggio.

7. Calendario addestramenti e gare
• Il calendario degli addestramenti sarà pubblicato in breve tempo;
• Il trasposto dei colombi per addestramenti e gare sarà garantito con apposite mezzo;
• Tutti gli addestramenti e le gare potranno subire delle variazioni dovute al meteo o ad alter ragioni
di tipo organizzativo.

8. ACE Pigeon.
La gara finale si svolgerà su un percorso di circa (+/-) 370Km, Villamarciel/Valadoli.

9.Vendita dei finalisti
• Dopo l’arrivo dalla gara finale, alcuni colombi potranno essere messi subito in asta.
• Dal 1°al 3rd posto, il proprietario avrà diritto al 30% della vendita (fatto salvo le spese di asta).
• Dal 4° al 25° posto, il proprietario avrà diritto al 30% della vendita (fatto salvo le spese di asta).
Se il Colombo non verrà venduto nella prima asta, il proprietario perderà il diritto alla sua
percentuale sulla vendita.
(Si avrà diritto alla percentuale sulla vendita solo se il Colombo sarà munito di pedigree)

10. Premi

CLASS.

Gara finale

Semifinale

ACE PIGEON

Miglior TEAM

1º

15.000,00 €

500,00 €

1.500,00 €

1.000,00 €

2º

7.500,00 €

400,00 €

1.000,00 €

750,00 €

3º

5.000,00 €

300,00 €

750,00 €

500,00 €

4º

2.500,00 €

200,00 €

5º

1.000,00 €

100,00 €

6º

750,00 €

7º

500,00 €

8º

400,00 €

9º

300,00 €

10º

250,00 €

11º / 15º

200,00 €

16º /20º

150€

21º / 25º

100,00 €
2freepigeons in
2019
1freepigeon in
2019

26º / 50º
51º / 75º

I premi saranno soggetti alla tassazione secondo le regole portoghesi.
I premi saranno garantiti con un minimo di 1000 colombi iscritti.
(Da non considerare gli iscritti gratis)
I premi saranno confermati al termine del periodo di iscrizione, ed entro il 31 Maggio 2018.

11. Gare di preparazione
I vincitori delle gare di preparazione, valide per la classifica AS Pigeons avranno diritto a 2 novelli
gratis per l’edizione 2019.

12.

Classifica per teams

• Tutti I teams iscritti al Derby Riachos potranno partecipare a questa speciale classifica.
• Sarà nominato vincitore il team che avrà accumulato più punti, derivanti dalla somma dei 2 migliori
colombi in tutte le gare.
• per questa classifica sarà tenuto in considerazione il 25% dei colombi partenti in ogni gara (EX.
1000 colombi = 250 punti)
• In caso di parità vincerà il team con il miglior piazzamento nella gara finale.

13. Prizes.
I premi saranno garantiti con un minimo di 1000 colombi iscritti.
(Da non considerare gli iscritti gratis)
• In caso di minori iscrizioni I premi saranno ricalcolati sulla base dei colombi paganti.

14. Omissis.
Ogni situazione non specificata in questo regolamento sarà trattata dall’organizzazione, secondo le
leggi vigenti in Portogallo.

