


L’  A.T.I.  Associazione Tassidermisti Italiani, con il Patrocinio della Regione Veneto, 
e la collaborazione di Longarone Fiere, organizza dal 11 al 13 marzo, 

Il  14° Concorso Nazionale di Tassidermia
competizione riservata a tutti i preparatori italiani.
All’interno della manifestazione verranno organizzati dei seminari 
di insegnamento e aggiornamento sulle varie tecniche di preparazione,
ai quali possono partecipare gratuitamente tutti i soci  A.T.I. 
e gli studenti degli Istituti Superiori delle Facoltà di Scienze Forestali 
e Medicina Veterinaria.   

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, 
per coloro che non sono soci A.T.I. 
comprensiva di seminari e Pass. è di € 50.
Non è permessa la registrazione di
preparazioni precedentemente esposte
in altre manifestazioni  internazionali.

Presentazione

Categorie

Registrazione

Premi e riconoscimenti

Giudice

Stephan Weigl
Austria

Divisioni
Ci sono 2 divisioni:
Novizi:  Preparatori con meno di 5 anni di esperienza
Professionisti: Preparatori di professione o comunque 
con più di 5 anni di esperienza.

Gli iscritti al concorso riceveranno un attestato di 
partecipazione per ogni soggetto iscritto, 
mentre i migliori classificati di ogni categoria 
riceveranno un diploma che certifica 
il risultato conseguito.



Programma 

Francesca 
De Conti

Roland Kaiser
Germany

Venerdì 11 marzo
k  Dalle ore 9,00 alle ore 14,00 - Registrazione delle preparazioni.
     a cura di Francesca de Conti

k  Dalle ore 14,00 -  Il giudice Stephan Weigl valuterà
     le preparazioni esposte.

k  Dalle ore 14,00 - Apertura fiera

Sabato 12 marzo
k  Dalle ore 9,30 alle ore 12,30 - Seminario:   “Preparazione 
     di base di un uccello”spellatura,  scarnitura, concia. 
     Docente: Roland Kaiser con traduzione simmultanea 
     di Nadia Rizzardini.

k  Dalle ore 14,00 - alle ore 16,30 - Seminario:  “Tecniche 
     di colorazione con aerografo” a cura di  Massimo Mazzone

k  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.

k  Alle ore 17,00 - Consegna Diplomi ai vincitori ed attestati ai partecipanti.

k  Alle ore 20,00 - Banchetto ufficiale.

Domenica 13 marzo
k  Alle ore 19,00 - Chiusura manifestazione.
k  N.B. I programmi potranno subire variazioni che verranno comunicate 
     la sera precedente.

Massimo Mazzone

Nadia 
Rizzardini



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) 


