R E G O L A M E N T O

R E P T I L M A N I A

PRENOTAZIONE DEI TAVOLI
– Per prenotare uno o più tavoli a " REPTILMANIA " è necessario compilare il modulo d’iscrizione
– I tavoli vanno inoltre pagati anticipatamente per intero, 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
– I tavoli misurano 220cm in lunghezza x 70cm in larghezza .
– Il costo di 1 tavolo è di 30€ + IVA 22% .
– Ogni standista avrà diritto a 2 pass d'ingresso per il giorno della mostra, ogni pass in più avrà il costo di
€5.00€
– 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.
ORARIO DI APERTURA ESPOSITORI
Gli espositori avranno accesso 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.
Le operazioni di smantellamento saranno possibili dalle 18.30 sino alle ore 24.00.
ORARIO DI APERTURA PUBBLICO

:

Domenica dalle 9:30 alle 18.30

GESTIONE DELLO SPAZIO DI ESPOSIZIONE RESPONSABILITA'
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 consiglia di portare prolunghe,ciabatte elettriche e adattatori per presa industriale 220V a civile.

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 associata alla relativa documentazione.
–
–
–

Gli animali esposti dovranno essere presentati in contenitori idonei alle dimensioni e alle esigenze
delle singole specie e la disponibilità di acqua potabile per le specie che la richiedono.
E' Obbligatorio un substrato all'interno di ogni box
Tutte le specie esposte devono godere di ottima salute.

ANIMALI GIUDICATI IN SOSPETTO PRECARIO STATO DI SALUTE SARANNO ALLONTANATI.

DIVIETI E LIMITAZIONI
RIENTRANO NELLA LISTA DEI PERICOLOSI
RETTILI
CHELONI (TARTARUGHE)
” Macroclemys temminckii (tartaruga alligatore)” Mauremys taspica
” Chelydra serpentina (tartaruga azzannatrice)
LORICATI (COCCODRILLI): ” Tutti i generi, tutte le specie
SAURI : ” Heloderma ssp (mostri di gila)
VARANI
” Tutti i generi, tutte le specie
OFIDI (SERPENTI)
” Boidi -Eunectes murinus (anaconda verde), Python reticolatus (Pitone reticolato)
” Elapidea -tutte le specie : ” Viperidae -tutte le specie
” Crotalidae- tutte le specie : ” Colubridae – Atractaspis tutte le specie ,Thelotornis kirtlandii,
Dispholidus typus
N.B.
ORDINE: ARANEAE
– Sottordine Mygalomorphae (Orthognatha)
Famiglia DIPLURIDAE:
Trechona (tutte le specie)
Famiglia HEXATHELIDAE:
Atrax (tutte le specie)
Hadronyche (tutte le specie)
Macrothele (tutte le specie)
Famiglia ACTINOPODIDAE:
Missulena (tutte le specie)
Famiglia THERAPHOSIDAE:
Harpactirella (tutte le specie)
– Sottordine Araneomorphae (Labidognatha)
Famiglia MITURGIDAE:
Cheiracanthium (tutte le specie)
Famiglia CTENIDAE:
Ctenus (tutte le specie)
Phoneutria (tutte le specie)
Famiglia SICARIIDAE:
Loxosceles (tutte le specie)
Sicarius (tutte le specie)
Famiglia THERIDIIDAE:
Latrodectus (tutte le specie)
N.B. FATTO SALVO PER LE SPECIE IN ELENCO IL RESTO RESTA INVARIATO
La problematica relativa ai ragni pericolosi è piuttosto complessa. Comunque non esiste ancora un elenco ufficiale
degli aracnidi che non possono essere detenuti. Esiste una lista ufficiosa redatta da Aracnofilia nel 2003/2004 e in
questa i ragni dell’elenco SOPRA riportato non ci sono.

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 ”.

PER INFORMAZIONI:
info@reptilmania.it
www.reptilmania.it

