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Oggetto: delibere del CD federale 
 

Il Consiglio Direttivo Federale riunitosi in Roma lo scorso 10 gennaio ha, tra 
l’altro, deliberato sui seguenti argomenti. 
 
Cambio denominazione  Associazione: l’Associazione Regionale Allevatori 
Uccelli di Quartu S.Elena ha comunicato di aver cambiato la propria 
denominazione sociale in ASSOCIAZIONE SARDA ORNICOLTORI (ASO), 
producendo tutta la documentazione notarile al riguardo. Il Consiglio Direttivo, 
vista la documentazione e la regolarità delle delibere assembleari 
dell’associazione stessa, autorizza il cambio di denominazione sociale, 
sollecitando il Segretario federale a provvedere alla sostituzione della vecchia 
denominazione sul sito e nella banca dati informatica federale. 
 
Richiesta di affiliazione: il Club Italiano Fife Fancy (CIFF) ha fatto domanda 
di affiliazione alla federazione. Il Consiglio Direttivo dà parere positivo al 
riguardo, incaricando il Segretario di inviare al club l’elenco di tutta la 
documentazione necessaria per procedere alla chiusura della pratica in breve 
tempo. 
 
Modifica standard Razza Capitolina: il club di specializzazione InCARC, 
vista l’evoluzione della razza in questi ultimi anni, ha chiesto il cambiamento di 
una voce nello standard ufficiale della razza stessa. Il Consiglio Direttivo 
Federale, sentito il parere del Comitato Consultivo degli Esperti Giudici e della 
Commissione Tecnico-Scientifica, ratifica tale cambiamento. Pertanto, nello 
standard ufficiale della Razza Capitolina alla voce “TAGLIA” si dovrà sostituire 
la vecchia descrizione con “la taglia è al massimo di 12 cm, con una preferenza 
per i soggetti di taglia minore”. 
 
Nuova razza canarini FPL: sempre dall’International Club Allevatori Razza 
Capitolina è arrivata una richiesta di riconoscimento preliminare per una nuova 
razza di canarini di Forma e Posizione. Il Consiglio Direttivo Federale dà parere 
favorevole a tale richiesta, ricordando agli allevatori interessati di attenersi 
all’iter selettivo proposto con apposito documento dal Comitato Tecnico-
Scientifico Nazionale e di provvedere con sollecitudine alla registrazione presso 
l’Ufficio del Registro o uno studio notarile del nome della razza (anche se 



provvisorio), del disegno, dello standard, ecc. Riguardo il nome della nuova 
razza di canarini, il Consiglio Direttivo ritiene più corretta e conforme alle 
caratteristiche (anche geografiche) della razza la denominazione di “Canarino 
Romano”, mentre vengono scartati sia il termine di “Olivello Romano” che di 
“Romanello” o “canarino Romanello”. La denominazione “Canarino Romano”, 
così come standard e disegno, pure se da ritenersi non definitivi fino al termine 
dell’iter per il riconoscimento ufficiale sono comunque tutelati, da oggi e per il 
futuro, in ogni sede dall’Unione Italiana Ornitofili. 
 
Collaborazione in progetti scientifici: il Consiglio Direttivo federale, dopo 
un’accurata lettura della relazione presentata dal Comitato Tecnico-Scientifico 
Nazionale e ascoltato il Presidente della federazione sui numerosi incontri da lui 
avuti al riguardo in questi ultimi mesi, dà parere favorevole alla proposta di 
collaborazione (quali partner paritari) con enti scientifici nazionali ed esteri in 4 
progetti di ricerca riguardanti applicazioni della genetica (selezione genetica e 
genetica delle popolazioni) e il comportamento animale. Si dà mandato a 
Presidente e Segretario di elaborare un documento esplicativo al riguardo da 
inviare ai soci e proporre ai media del settore.  
Il Consiglio Direttivo vuole esprimere la propria soddisfazione per la 

partecipazione dell’Unione Italiana Ornitofili ad iniziative scientifiche 
di grande valore, che danno lustro non solo alla federazione ma alla 

stessa ornitofilia italiana. 
 
 
 
 
Il Consiglio Direttivo U.I.O. 
 
 
 
 
 
 
 
Roma, lì 20.01.2010 


