REGOLAMENTO aggiornato nel 2019
PRENOTAZIONE DEI TAVOLI

Per prenotare uno o più tavoli a " REPTILMANIA " è necessario compilare il modulo d’iscrizione in ogni sua
parte e sottoscrivere il regolamento.
I tavoli vanno inoltre pagati anticipatamente e la prenotazione non prevede diritto di recesso.
Il pagamento dovrà essere effettuato entro e non oltre 10gg dalla prenotazione stessa a mezzo bonifico
bancario. Gli estremi del conto corrente verranno comunicati via mail al momento della consegna del
modulo d'iscrizione debitamente compilato in ogni sua parte.
I tavoli misurano 220cm in lunghezza x 80cm in larghezza.
Sono disponibili offerte speciali per il noleggio di un numero superiore di tavoli: compilare il modulo con
la richiesta, un responsabile della manifestazione vi ricontatterà in tempi brevi.
La disposizione dei tavoli potrà subire variazioni.
L'iscrizione è da considerarsi valida solo ad avvenuta conferma da parte dell'organizzazione dopo il
ricevimento del bonifico bancario.
Si consiglia di portare prolunghe, ciabatte elettriche e adattatori per presa industriale 220V a civile.

ORARIO DI APERTURA ESPOSITORI

Gli espositori avranno libero accesso alla zona della mostra per le operazioni di allestimento
SABATO dalle 14:00 alle 23:00 e DOMENICA dalle ore 6:30 alle ore 9.30.
L'organizzatore si riserva il diritto di assegnare i tavoli prenotati a terzi, qualora l'espositore non si sia
presentato entro le ore 9:30 di Domenica senza preavviso.
Le operazioni di smantellamento saranno possibili dalle 18.30 sino alle ore 24.00.
Ogni espositore è personalmente responsabile del proprio spazio di esposizione.
L'espositore pertanto provvederà ad impegnare ogni misura necessaria per prevenire qualsivoglia
situazione di pericolo per i visitatori di “ REPTILMANIA ”.
Si ricorda che all'interno di “ REPTILMANIA ” non sono ammessi spettacoli con persone o animali.
I Trasgressori verranno immediatamente e irrevocabilmente allontanati da “ REPTILMANIA ”

ATTENZIONE
LIMITAZIONI e NORME COMPORTAMENTALI

All' interno di " REPTILMANIA" sarà possibile esporre, cedere e scambiare piccoli mammiferi, rettili,
anfibi, roditori, piante, attrezzature, bibliografie e accessori di settore. L'espositore deve garantire che le
piante e gli animali siano da lui regolarmente detenuti e regolarmente introdotti e trasportati nel pieno
rispetto di tutte le norme vigenti in materia, nonchè al rispetto delle norme in materia fiscale per quanto
riguarda le cessioni.
Qualsiasi specie rientri nelle liste di protezione C.I.T.E.S. (Convenzione di Washinghton alleg. I e II) o nella
lista relativa alla Convenzione di Berna dovrà essere categoricamente associata alla relativa
documentazione (DICHIARAZIONE VENDITA/CESSIONE FINI CITES, CERTIFICATI CITES E REGISTRO DI
CARICO E SCARICO relativi al Decreto Ministeriale 08/01/2002.
Gli animali esposti dovranno essere presentati olte che nel rispetto di tutte le norme vigenti, in contenitori
idonei alle dimensioni e alle esigenze delle singole specie, la qual cosa implica la disponibilità di una fonte di
acqua potabile per le specie che la richiedono.
E' Obbligatorio un substrato all'interno di ogni box (segatura, sabbia, carta, torba, aspen, etc...).
Non si forniscono delle misure fisse per quanto riguarda i contenitori, confidando nel buon senso di ognuno
sulle modalità di detenzione degli animali, fermo restando che gli animali dovranno riuscire a muoversi con
facilità, e che per qualsiasi caso di manifesta inadeguatezza di vasche e box, l'organizzazione si riserva di
intervenire apportando i provvedimenti che ritiene più opportuni.
Tutte le specie esposte devono godere di ottima salute.
Animali giudicati in sospetto precario stato di salute saranno allontanati.
E' severamente VIETATO FUMARE all'interno dei padiglioni.

PRESENTAZIONE DELLE SPECIE

Per ogni animale esposto è richiesta una etichetta che riporti il nome dell'allevatore o dell'allevamento, il
nome scientifico, il sesso, la provenienza (paese d'origine) e la sigla indicante il metodo di produzione (CB,
CH, WC, etc ...).

Le sigle accettate saranno:
⁃ CB : Nato in cattività
⁃ WC : Catturato in natura
⁃ Farm-Raised : Nato in farm nel paese d'origine
E' gradita ma non obbligatoria la specificazione del nome comune (qualora esso esista), dell'età (se
deducibile) e delle dimensioni che la specie può raggiungere.
Per gli animali che possano rilasciare tossine in qualsivoglia modo (per esempio serpenti opistoglifi,
salamandre, rospi) è obbligatoria l'indicazione di tossicità.

DIVIETI E LIMITAZIONI

E' assolutamente vietato, esporre, vendere o anche solo portare all'interno di REPTILMANIA qualsiasi
specie inclusa nella LISTA DEGLI ANIMALI PERICOLOSI espletata dal Decreto ministeriale del:
19/04/1996, 15/05/2001, 03/07/2003.
E dal NUOVO Decreto Legge 91 del 25/07/2018 relativo alle specie INVASIVE.
I trasgressori verranno allontanati dalla manifestazione con effetto immediato.
RIENTRANO NELLA LISTA DEGLI ANIMALI PERICOLOSI:
⁃ RETTILI
Ordine TESTUDINES
Famiglia Bataguridae
Genere Mauremys (M. caspica)
Mauremide
Famiglia Chelydridae
Genere Chelydra (C. serpentina)
Tartaruga azzannatrice
Gen.Macroclemmis (M. temminchi) Tartaruga alligatore
Ordine CROCODYLIA
Famiglia Crocodylidae
Famiglia Alligatoridae
Famiglia Gavialidae
Ordine SQUAMATA
- Famiglia Helodermatidae
- Famiglia Varanidae
- Famiglia Boidae
-

Famiglia Elapidae
Famiglia Colubridae

-

Famiglia Viperidae S
sottofamiglia Viperinae
sottofamiglia Crotalinae

tutti i generi / tutte le specie
tutti i generi / tutte le specie
tutti i generi / tutte le specie
Genere Helodermatutte le specie
Genere Varanus tutte le specie
Genere Pithon (P. reticulatus)
Genere Enectes (E. marinus)
tutti i generi / tutte le specie
Genere Atractapsis tutte le specie
Genere Dispholidus (D. typus)
Genere Theleotornis (T. kirtlandii)
tutti i genere / tutte le specie
tutti i generi / tutte le specie

Coccodrilli
Alligatori
Gaviali
Gila
Varani
Pitone reticolato
Anaconda
Cobra, Mamba, Corallo, etc.
Atrattapsidi

Vipere
mocassini, serpenti a sonagli

⁃ ARACNIDI

Visto il decreto legge n. 213/2003 in vigore su tutto il territorio italiano, tuttora in fase di revisione, per
questa edizione sarà proibito esporre, vendere, scambiare, qualsiasi specie di Ragno e Scorpione,
pertanto:
ARACHNIDA
Tutti i generi, tutte le specie
SCORPIONES
Tutti i generi, tutte le specie

IMPORTANTISSIMO
E' consentito maneggiare gli animali solo sotto la stretta supervisione degli allevatori, e comunque il meno
possibile.
É proibito l'accesso a cani, gatti ed altri animali non espressamente autorizzati.
La mancata ottemperanza del regolamento sarà punita a norma di legge e con l'allontanamento dalla
manifestazione.
Spettacoli di esibizionismo con persone che manipolano animali senza motivo, o che peggio si spostano
con serpenti attorno al collo o simili NON SARANNO TOLLERATI, per rispetto alla decenza del settore e
dell'incolumità dei visitatori.
Tutti i trasgressori verranno immediatamente e irrevocabilmente allontanati da “ REPTILMANIA ”.

