
 
Associazione Italiana Guppy & 

Associazione Ferrarese di Acquariologia 
e Erpetologia 

 
Secondo Concorso Internazionale di Guppy Show in Italia 

 
Terza Tappa della 29esima Edizione del Campionato 

Europeo IKGH di Guppy Show 

 
INVITO  

 
L'Associazione Italiana Guppy, in collaborazione con l'Associazione Ferrarese Acquariofilia ed 
Erpetologia, vi invita  al Secondo Campionato Internazionale Guppy Show organizzato nel nostro 
paese che quest'anno ospiterà anche la Terza tappa del Campionato Europeo IKGH Guppy Show 
2006 (giunto quest'anno alla sua 29esima edizione). 
 
Scopo: Lo scopo della manifestazione è quello di diffondere la conoscenza delle forme di selezione 

del Guppy e loro allevamento a coloro che si avvicinano per la prima volta a questo 
mondo, ed allo stesso tempo, offrire un'opportunità di incontro e scambio di esperienze 
agli allevatori più navigati. 

 
 
Luogo:  Casa Lea, Via Padova 238, 44100, Pontelagoscuro (FE)  
 
 
Data: La manifestazione avrà luogo dal 13 al 14 Maggio 2006.   
 
Orari di apertura al pubblico:  La mostra sarà aperta dalle 10 alle 18  durante i due giorni di  
 accesso al pubblico. 
 
Iscrizione dei pesci:  Le iscrizioni dei pesci per il concorso dovranno pervenire  
  entro il 30 Aprile 2006 a :  
  Marino Policella,  
  Via Monfalcone, 9  
  20099  Sesto San Giovanni (MI)    
  email: marino@policella.com 
 
Invio dei pesci:  I pesci per il concorso, che giungano tramite spedizione, dovranno arrivare  
  entro il 10 Maggio 2006 a :  
  Pietro Bolognesi,  
  Via del Lavoro, 40  
  440614 Copparo (FE) 
  email: bolognesipietro@tin.it 
 
  I pesci potranno altresì essere consegnati personalmente dall'allevatore sul  
  luogo della manifestazione, entro le ore 18.00 del 11 Maggio 2006.  
 
  I pesci che non rispetteranno questi termini saranno esclusi dal concorso. 
 



 
 
 

REGOLAMENTO DELLO  SHOW 
 
 

1. Il concorso internazionale Guppy Show adotterà, quali parametri di giudizio, quelli contemplati 
dallo standard IHS elaborato dalla Commissione Europea per i Guppy di Selezione (IKGH) della 
quale AIG è membro. 

 
 
2. Condizioni di Esposizione:  Vasca :  ca. 12 litri 

 Illuminazione : Spettro Daylight 
 Valori dell'acqua :  400-430 microsiemens, pH 7,9 
  pH= 7.5 
 
3. Le categorie in concorso saranno tre :  Trii di maschi 
 Trii di femmine 
 
4. Premi e riconoscimenti: Ogni allevatore, riceverà una copia delle classifiche finali ed un 

attestato di partecipazione (che riporta i relativi risultati ) per ogni trio di maschi esposto. 
Un trofeo, sarà poi consegnato ai vincitori di ognuno dei 12 standard all'interno delle categorie 
trii di maschi. Sarà altresì riconosciuto, un premio di "Best in Show" per  il trio di maschi che 
avrà conseguito il punteggio più elevato del concorso. 
Un premio speciale verrà assegnato ai 3 migliori trii di femmine (il verdetto verrà da una 
decisione della giuria internazionale riunita). 
 

5. Le decisioni della giuria internazionale sono insindacabili. Gli allevatori, con la loro 
partecipazione al concorso, sottoscrivono il presente regolamento e sono consapevoli che 
l'invio ed esposizione dei pesci  sarà a loro rischio. 

 
6. I pesci che vengono iscritti al concorso, resteranno a disposizione della associazione 

promotrice dell'evento. Nel caso si desideri rientrare in possesso dei propri esemplari, si 
dovranno coprire 3 euro di spese organizzative per ogni trio esposto. A questa quota si 
devono aggiungere le eventuali spese di spedizione nel caso l'allevatore sia impossibilitato a 
ritirare i pesci di persona. 

 
7. Gli organizzatori dell'evento, si riservano il diritto, di limitare il numero di pesci iscritti per ogni 

partecipante nel caso si registrasse l'iscrizione di un numero troppo elevato di pesci in 
relazione alle vasche disponibili. 

 
 
 
 
          Diego Montanari 
       Presidente  
   Associazione Italiana Guppy 
 
 
 
 
Castelfranco Emilia, Gennaio 2006 
 


