Associazione Acquariofili Abruzzese
Regolamento del Concorso "A casa mia… L’ACQUARIO PIU’ BELLO"
1. Il concorso è dedicato agli acquari delle diverse tipologie:
Dolce - Marino (compreso salmastro)
Il concorso è aperto a tutti i possessori di un acquario delle tipologie su indicate ubicato nell'area
metropolitana Chieti-Pescara.;
2. La scadenza per l'iscrizione è il 15 marzo 2014. A partire dal 18 marzo fino al 3 maggio 2014 gli
acquari in concorso verranno visitati previo accordo telefonico, fotografati (ove possibile) e
giudicati a domicilio. Nel caso pervenissero richieste in numero superiore alle aspettative le visite
potranno protrarsi oltre, fino al termine dei giudizi;
3. L'iscrizione al concorso è fissata in EURO 10 per ogni vasca iscritta.
La quota deve essere versata al momento della riconsegna del modulo di iscrizione al negoziante di
fiducia oppure ad un membro del Direttivo dell'AAA. o in occasione della visita concordata. La
quota non è dovuta dai soci dell'A.A.A.
4. Ogni iscritto potrà partecipare con al massimo due acquari, compilando una scheda di adesione per
ogni vasca;
5. Il Direttivo dell’A.A.A. accetta le iscrizioni, a suo insindacabile giudizio, l'accettazione verrà in
ogni caso comunicata ai partecipanti telefonicamente e via e-mail al fine anche di fissare
l’appuntamento per la visita dei Giudici;
6. I Giudici nel corso della visita attribuiranno il punteggio sulla base delle seguenti voci:

Dolce - Temperato
PESCI
A
B

Colore Salute
Max 25 PUNTI
Scelta abbinamenti,particolarità
e difficoltà di allevamento
Max 10 PUNTI
ARREDAMENTO

E
F

Max 35 PUNTI

Scelta Materiali
Disposizione

C
D

PIANTE

Max 25 PUNTI

Salute
Disposizione

Max 15 PUNTI
Max 10 PUNTI

TECNICA

Max 20 PUNTI

Strumentazione
Gestione
(influenzato dalla difficoltà)

Max 10 PUNTI

Max 20 PUNTI
Max 10 PUNTI
Max 10 PUNTI

G
H

Punteggio max totale 100
CORRETTIVI :
1 Mancano i Pesci :
non possono essere assegnati i 35 punti relativi ai pesci,
in tal caso i seguenti massimali vengono così alzati :
C + 10, D + 10, E + 5, F + 5; per un totale di 30 punti.
2 Mancano le Piante :
non possono essere assegnati i 25 punti relativi alle piante,
in tal caso i seguenti massimali vengono così alzati :
A + 10, B + 5, E + 5; per un totale di 20 punti.

Max 10 PUNTI

Marino tropicale – Medit. - Salmastro
PESCI
A
B

Colore Salute
Max 25 PUNTI
Scelta abbinamenti,particolarità
e difficoltà di allevamento
Max 10 PUNTI
ARREDAMENTO

E
F

Max 35 PUNTI

Scelta Materiali
Disposizione

C
D

PIANTE - ALGHE

Max 25 PUNTI

Salute
Disposizione

Max 15 PUNTI
Max 10 PUNTI

TECNICA

Max 20 PUNTI

Strumentazione
Gestione
(influenzato dalla difficoltà)

Max 10 PUNTI

Max 20 PUNTI
Max 10 PUNTI
Max 10 PUNTI

G
H

Max 10 PUNTI

Punteggio max totale 100
CORRETTIVI :
1 Mancano i Pesci :
non possono essere assegnati i 35 punti relativi ai pesci,
in tal caso i seguenti massimali vengono così alzati :
C + 10, D + 10, E + 5, F + 5; per un totale di 30 punti.
2 Mancano le Piante :
non possono essere assegnati i 25 punti relativi alle piante,
in tal caso i seguenti massimali vengono così alzati :
A + 10, B + 5, E + 5; per un totale di 20 punti.

7 - A questo punteggio potranno essere aggiunti fino ad un massimo di 10 punti per la “presentazione
dell’acquario”. Un breve discorso sulle motivazioni delle scelte effettuate e sulle modalità di realizzazione
della vasca e delle soluzioni tecniche.
8 - La Giuria del concorso sarà composta da esperti nominati dal Direttivo dell’A.A.A..
I verdetti e le decisioni della Giuria sono insindacabili ed inappellabili;

9 - La consegna dei premi ai vincitori e gli omaggi a tutti i partecipanti sarà fatta da una personalità
di spicco in occasione della manifestazione in programma Domenica 25 Maggio 2014. L’orario ed
il luogo saranno comunicati a tutti i partecipanti almeno una settimana prima, tramite e-mail /
telefono.
10 - Nessun compenso potrà essere richiesto per le fotografie scattate per la manifestazione; i partecipanti,
inoltre, si impegnano a non frapporre impedimenti all'eventuale utilizzazione delle stesse;
11 - La partecipazione implica: l'espresso consenso, ai sensi e per gli effetti della legge 675/96, al
trattamento e alla comunicazione, anche in via telematica, dei dati personali e l'accettazione completa ed
incondizionata di tutte le norme indicate nel presente regolamento.
12 – Per informazioni contattare il seguente indirizzo: presidente@acquariofiliabruzzesi.it
http://www.acquariofiliabruzzesi.it/ cell.V.P. 346 4979144

