Nei giorni dal 2 al 5 maggio, l’ Associazione Tassidermisti Italiani
con il Patrocinio della Regione del Veneto, e la collaborazione di Longarone Fiere, organizza:
Il 12 °Concor so N az ionale Ope n d i Ta s s i d e r m i a
aperto a tutti gli interessati del settore, italiani e stranieri.
Verranno organizzati dei seminari di aggiornamento a cura dei maggiori esperti
dell’
in lingua italiana con l’ausilio dell’ interprete simultaneo.
Ai seminari possono partecipare gratuitamente gli studenti di Istituti Superiori
delle Facoltà di Scienze Forestali e Medicina Veterinaria.
I migliori classificati di ogni categoria riceveranno un diploma che certifica il risultato conseguito.
A tutti coloro che parteciperanno ai seminari verrà consegnato un attestato di partecipazione.

REGISTRAZIONE:

CATEGORIE:
1. Uccelli piccoli (dimensioni max. tordo)
2. Uccelli medi (dimensioni max. pernice)
3. Uccelli grandi
4. Mammiferi piccoli (dimensioni max. volpe)
5. Mammiferi grandi
6. Trofei piccoli (dimensioni max. capriolo)
7. Trofei grandi
8. Gruppo di animali piccoli (Max. pernice - martora)
9. Gruppo di animali grandi
10. Pesci (pelli)
11. Rettili / Anfibi (pelli)
12. Riproduzioni (Pesci / rettili / anfibi)
13. Scheletri

La quota di partecipazione al concorso, comprensiva
di seminari e pass. è di € 50 per i non soci A.T.I.
Non è permessa la registrazione di preparazioni
precedentemente esposte in altre
manifestazioni internazionali (es. STC, ETC, WTC).
Ciascun partecipante potrà presentare un massimo
di 5 pezzi per categoria.

REGISTRATION:
A 50 € registration fee applies to non A.T.I. members.
The Registration Fee includes entry to the fairgrounds,
access to all seminars and presentation of as
many entries as desired.
Taxidermy preparations previously entered in other
recognised international events, will not be accepted
(eg. STC, ETC,WTC).
To register, please send an e-mail to iginio.bressan@gmail.com
stating your name, surname and nationality.
Please specify in the mail object REGISTRATION
Italian Open Taxidermy Championship 2013.
A maximum of 5 pieces per category can be entered.
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INTERPRETI
Nadia Rizzardini

Francesca De Conti

PROGRAMMA
Giovedì 2 maggio

Roland Kaiser

 Dalle ore 9,00 alle ore 12,30 - Consegna delle preparazioni.
 Dalle ore 14,00 - I giudici Dieter Schön, Lennart Pettersson, Jan Fredriksson
Matthias Fahrni e Ari Puolakoski valuteranno le preparazioni tassidermiche esposte.
 Dalle ore 14,00 - alle ore 18,00 - Seminario: “Preparazione degli uccelli”
Docente: Roland Kaiser (Ted.)

Venerdì 3 maggio

Maurice Bouten

 Dalle ore 9,30 alle ore 12,00 e dalle 14,00 alle 16,00 - Seminario: “Preparazione
di una testa di capriolo”
Docente: Maurice Bouten (Ing.)
 Dalle ore 16,30 alle ore 18,30 - Preparazione di pesci: workshop e seminario aperto
Saranno i partecipanti a fare il seminario! Portate un preparato che desiderate
migliorare e chiedete a Matthias Farhni un aiuto concreto e diretto per risolvere
i vostri quesiti nella preparazione dei pesci.
Docente: Matthias Fahrni (Ing.)

Sabato 4 maggio
Matthias Fahrni

Heiner Luttmann

 Dalle ore 9,30 alle ore 12,00 - Seminario: “Tecniche di preparazioni scheletriche
a scopo didattico scientifico, e museale “
Docente: Heiner Luttmann (Ted.)
 Al termine delle valutazioni giudici e docenti sono a disposizione dei preparatori
per far notare gli errori e dare suggerimenti al fine di risolvere
i problemi riscontrati nelle preparazioni.
 Alle ore 16,00 - Consegna Diplomi ai vincitori ed attestati ai partecipanti.
 Alle ore 20,00 - Banchetto ufficiale.

Domenica 5 maggio
 Alle ore 19,00 - Chiusura manifestazione.
 N.B. I programmi potranno subire variazioni che verranno comunicate la sera precedente.

Thursday 2 May
9,00 - 12,30 - Entries submission

Friday 3 May

14,00 - Judging begins

14,00 - Seminar

Critique

14,00 - Seminar

14,30 - Fair opens

16,00 - Prize giving ceremony

16,30 - Seminar

20,00 - Official Banquet

9,30 - Seminar

Marco Polo Suite Resort: Tel. 0438.1791439
Via Pontavai, 102 - Vittorio Veneto (Tv)
www.resortmarcopolo.it
E-mail: info@resortmarcopolo.it
Distanza fiera 40 Kilometri.

Saturday 4 May

Sunday 5 May

9,30 - Seminar

Alberghi

19,00 - Fair closes

Albergo Sanson: Tel. 0438.500161
Piazza Fiume, 38/39 - S. Giacomo di Veglia
Vittorio Veneto (Tv)
Distanza fiera 40 Kilometri.

Per motivi di organizzazione si prega di confermare l’adesione il più presto possibile, direttamente al
Presidente Iginio Bressan. Telefono e Fax 0438 59400 - Cell. 335 6610105. E-mail: iginio.bressan@gmail.com
Associazione Tassidermisti Italiani - c/o Iginio Bressan - Via Caboto, 7 - 31029 Vittorio Veneto (Tv)

