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Il Club Diamante Codalunga & Poephila, facendo seguito ad alcune novità già ufficializzate a soci e non, ha pensato 

di organizzare per la stagione mostre ormai alle porte una premiazione speciale per i soli soci iscritti al Club 

denominata “BEST DIAMANTE CODALUNGA & POEPHILA”. 

Il “BEST DIAMANTE CODALUNGA & POEPHILA” è una competizione ornitologica riservata ai soli soci del Club 

Diamante Codalunga & Poephila. 

La forma della competizione è basata sulla valutazione ottenuta dai migliori 9 soggetti (Diamante Codalunga, 

Diamante Bavetta, Diamante Mascherato) di un allevatore nell’arco dei giudizi di 5 mostre di elevato pregio, che si 

svolgeranno in momenti e luoghi diversi sul territorio nazionale, rendendo il trofeo unico e particolare nel settore. 

Il “BEST DIAMANTE CODALUNGA & POEPHILA” verrà offerto dal Club Diamante Codalunga & Poephila e prevederà 

una premiazione per il 1° classificato, per il 2° classificato e per il 3° classificato. 

Verranno quindi premiati i 3 allevatori che avranno ottenuto il maggior punteggio sommando i 9 migliori giudizi 

nell’arco delle 5 mostre previste dal Club per la stagione 2021, che saranno composte da 4 mostre specialistiche ed 

una mostra di Associazione. Queste le mostre designate: 

• PRIMA TAPPA - Mostra specialistica – “MOSTRA ERYTHRURA 2021” a Lanciano (CH) dal 22/9 al 26/9 

• SECONDA TAPPA - Mostra specialistica – “SALENTO ESOTICI” a San Cesario di Lecce (LE) dal 30/9 al 3/10 (c/o 

questa mostra si terrà una conferenza del Club Diamante Codalunga & Poephila) 

• TERZA TAPPA - Mostra di Associazione – “ESOTICA 2021” a Latina (LT) dal 7/10 al 10/10 

• QUARTA TAPPA - Mostra specialistica – “LA FENICE” a Correggio (RE) dal 13/10 al 17/10 

• QUINTA TAPPA - Mostra specialistica – “VALCONCA E FRINGILLIA 2021" a Morciano di Romagna (RN) dal 

5/11 al 7/11  (nella giornata conclusiva di questa mostra avverrà la premiazione del “BEST DIAMANTE 

CODALUNGA & POEPHILA”) 

 

REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PREMIAZIONE: 

• Per partecipare alla classifica finale, è obbligatorio che l’allevatore sia iscritto al Club Diamante Codalunga & 

Poephila e che partecipi ad almeno tre delle cinque mostre designate; 

• Concorreranno alle classifiche parziali e alla classifica finale, un massimo di tre soggetti per mostra; 

• I 9 soggetti che concorreranno alla classifica finale saranno Diamanti Codalunga, Diamanti Bavetta e 

Diamanti Mascherati; potranno essere tutti della stessa specie o anche di specie diverse; sia mutati che 

ancestrali; sia esposti come singoli sia esposti come stamm (per lo stamm non verrà conteggiata l’armonia); 

• Per ogni singolo allevatore verranno conteggiati i 9 migliori punteggi ottenuti sulle 5 cinque mostre (con il 

limite di un massimo di 3 punteggi per singola mostra). 

 

Segue regolamento dettagliato della manifestazione. 
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REGOLAMENTO “BEST DIAMANTE CODALUNGA & POEPHILA” 

Il “BEST DIAMANTE CODALUNGA & POEPHILA” è una competizione ornitologica riservata ai soli soci del Club 

Diamante Codalunga & Poephila. 

La forma della competizione è basata sulla valutazione ottenuta dai migliori 9 soggetti (Diamante Codalunga, 

Diamante Bavetta, Diamante Mascherato) di un allevatore nei giudizi di 5 mostre di elevato pregio, che si 

svolgeranno in momenti e luoghi diversi sul territorio nazionale, rendendo il trofeo unico e particolare nel settore. 

Il “BEST DIAMANTE CODALUNGA & POEPHILA” verrà offerto dal Club Diamante Codalunga & Poephila e prevederà 

una premiazione per il 1° classificato, per il 2° classificato e per il 3° classificato. 

Verranno premiati i 3 allevatori che avranno ottenuto il maggior punteggio nell’arco delle 5 mostre previste dal Club 

per la stagione 2021, di cui 4 mostre specialistiche ed una mostra di Associazione. Queste le mostre designate: 

• PRIMA TAPPA - Mostra specialistica – “MOSTRA ERYTHRURA 2021” a Lanciano (CH) dal 22/9 al 26/9 

• SECONDA TAPPA - Mostra specialistica – “SALENTO ESOTICI” a San Cesario di Lecce (LE) dal 30/9 al 3/10 (c/o 

questa mostra si terrà una conferenza del Club Diamante Codalunga & Poephila) 

• TERZA TAPPA - Mostra di Associazione – “ESOTICA 2021” a Latina (LT) dal 7/10 al 10/10 

• QUARTA TAPPA - Mostra specialistica – “LA FENICE” a Correggio (RE) dal 13/10 al 17/10 

• QUINTA TAPPA - Mostra specialistica – “VALCONCA E FRINGILLIA 2021" a Morciano di Romagna (RN) dal 

5/11 al 7/11  (nella giornata conclusiva di questa mostra avverrà la premiazione del “BEST DIAMANTE 

CODALUNGA & POEPHILA”) 

 

Il Club Diamante Codalunga & Poephila decide quindi di redigere un regolamento ufficiale della competizione che 

viene riportato di seguito: 

ART. 1.  Alla competizione ed ai trofei viene assegnato il nome di “BEST DIAMANTE CODALUNGA & POEPHILA” e il 

logo ufficiale sarà il seguente: 

 

ART. 2.  I comitati organizzatori delle 5 mostre sono autorizzati ad utilizzare liberamente nome e logo della 

manifestazione. 

ART. 3.  Le categorie a concorso vengono definite dal club Diamante Codalunga & Poephila e comunicate ai comitati 

delle rispettive mostre. 
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ART. 4.  Ogni comitato organizzatore avrà premura di ottenere l’autorizzazione ad utilizzare i dati sensibili degli 

allevatori partecipanti per la pubblicazione delle classifiche. 

ART. 5.   Agli allevatori non viene chiesta alcuna quota d’iscrizione extra per la partecipazione al “BEST DIAMANTE 

CODALUNGA & POEPHILA”. 

ART. 6. Parteciperanno alla competizione “BEST DIAMANTE CODALUNGA & POEPHILA” i soli soci iscritti al Club 

Diamante Codalunga & Poephila ed in regola con il pagamento delle quote di iscrizione sociali annuali. 

ART. 7. Per partecipare alla classifica finale, è obbligatorio che l’allevatore partecipi ad almeno tre delle cinque 

mostre designate. 

ART. 8. Concorreranno alle classifiche parziali e alla classifica finale, un massimo di tre punteggi per mostra. 

ART. 9. L’iscrizione al Club e quindi l’automatica ammissione alla competizione “BEST DIAMANTE CODALUNGA & 

POEPHILA” potrà avvenire anche durante l’arco delle 5 mostre, ma contestualmente alla prima mostra a cui il singolo 

allevatore parteciperà (contattando direttamente il Club Diamante Codalunga & Poephila). 

ART. 10.  La particolarità della manifestazione richiede la realizzazione di più classifiche; quattro parziali, calcolate al 

termine di ognuna delle prime quattro mostre e che riguarderà i migliori punteggi ottenuti dall’allevatore sino a quel 

momento, ed una finale frutto della fusione delle quattro parziali e dei punteggi ottenuti nella quinta mostra. Al 

termine della fase di giudizio di ognuna delle prime quattro mostre il Club Diamante Codalunga & Poephila stilerà 

una classifica parziale che per ogni allevatore terrà conto dei seguenti punteggi: 

– Somma dei voti ottenuti dai migliori 3 soggetti in gara. 

La somma di questi valori permetterà di elencare gli allevatori in ordine decrescente creando una classifica parziale. 

ART. 11. In caso di soggetti non giudicati o senza voto, per un qualsiasi motivo, nelle classifiche parziali non verrà 

indicato alcun punteggio; nella classifica finale invece, a questo soggetto verrà attribuito un valore d’ufficio 

equivalente al punteggio più basso (meno uno) ottenuto dai soggetti migliori degli altri allevatori presenti in 

classifica (es. tra gli altri soggetti in classifica il più basso ha ottenuto 87 punti; quello senza voto otterrà quindi 86 

punti d’ufficio). 

ART. 12. I migliori tre soggetti in gara di ogni allevatore potranno essere sia Diamanti Codalunga, sia Diamanti 

Bavetta, sia Diamanti Mascherati e potranno essere stati esposti sia come singoli sia facenti parte di uno stamm; sia 

soggetti ancestrali sia soggetti mutati. 

ART. 13. Per gli stamm, non concorre alla somma dei voti il punteggio attribuito alla voce “armonia”; 

ART. 14. Per ogni singolo allevatore verranno conteggiati, per la classifica finale, i 9 migliori punteggi ottenuti sulle 5 

cinque mostre (con il limite di un massimo di tre punteggi per singola mostra). Non saranno invece conteggiati più di 

tre punteggi di un’unica mostra. 

ART. 15.  Le eventuali situazioni di parità verranno risolte rispettando i criteri nell’ordine in cui sono esposti: 

1° criterio: E’ privilegiato l’allevatore che ha ottenuto il punteggio singolo più alto ad oltranza. Per la classifica 

ufficiale del “BEST DIAMANTE CODALUNGA & POEPHILA” si deve tener conto dei 9 migliori giudizi ottenuti 

dall’allevatore nell’arco delle 5 mostre designate. 
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Ad esempio, due allevatori A e B sono in una situazione di parità con un punteggio totale di 810 punti. Iniziando ad 

analizzare i punteggi singoli notiamo che il primo soggetto di entrambi ha ottenuto 93 punti confermando la parità; il 

secondo soggetto di entrambi ha ottenuto 92 punti confermando la parità; con il terzo l’allevatore A primeggia con 

91 punti contro i 90 di B. Se anche i punti del terzo soggetto avessero confermato la parità, si sarebbero analizzati i 

punteggi dei successivi soggetti allo stesso modo. 

2° criterio: In caso di ulteriore parità si procederà con un sorteggio, che avverrà alla presenza di un membro del 

Consiglio Direttivo del Club Diamante Codalunga & Poephila o da una persona delegata dal Club stesso. 

ART. 16.  Le classifiche verranno pubblicate, non appena pronte, sul gruppo Facebook del Club Diamante Codalunga 

Italia e sul sito internet del Club www.clubdiamantecodalungaitalia.it . 

ART. 17.  Le classifiche, sia parziali che finale, conterranno: 

– numero progressivo che identifica la posizione in classifica; 

– cognome e nome dell’allevatore; 

– RNA dell’allevatore; 

– i singoli voti dei 3 migliori soggetti per le classifiche parziali e 9 punteggi nella classifica finale; 

– il totale dei punti ottenuti (per la classifica finale si devono sommare i totali delle classifiche parziali); 

– nome della mostra di riferimento per quel singolo punteggio e categoria a concorso. 

ART. 18.  Il trofeo verrà consegnato nella giornata conclusiva dell’ultima mostra (Valconca) alla presenza del Club 

Diamante Codalunga & Poephila. 
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