
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

O R G AN I Z Z AZ I O N E   

Prenotazione dell’ ingabbio entro il  29 

dicembre 2016.  Max ingabbi 250.  

E’ possibile prenotare contestualmente 

al l ’ ingabbio:  

  I l  pranzo sociale del 6 gennaio 2017 

r iservato agli al levatori partecipant i.  

  I l  pernotto e prima colazione presso 

struttura convenzionata.  

  L’acquisto dei salumi del salumif icio 

Morett i a prezzo speciale.  

L’al levatore che ingabbia 16 soggett i avrà in 

omaggio soppressata più conf. Salsicce.  

L’al levatore che ingabbia 20 soggett i avrà in 

omaggio un capicol lo . 

 

Per ogni informazione r ivolgersi ai seguenti 

recapit i:  

Gianfranco Gall ipol i  334 82 99 253 

Antonio Pell icanò  338 58 63 843 

Email:  gianfragall i@gmail.com 

www.waterslager. it  

 

 

I  Edizione 

GRAN PREMIO DEL 

MERIDIONE 

Gara  d i  Canto  de l  canar ino  

Malinois Waterslager  
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B E N VE N U T O  e  P ROG R AM M A 

 
 

 
Comune di Marano 

Principato 

  

L’Associazione Ornitologica Cosentina ed il Club Cultori 

del Canarino Malinois Waterslager di Cosenza, con il 

patrocinio dell’amministrazione comunale di Marano 

Principato (CS), in collaborazione con il Club Italiano 

del M.W. e sotto l’egida della Federazione Ornicoltori 

Italiana, è lieta di invitare tutti gli allevatori del canarino 

M.W. alla 

I edizione del “Gran Premio del Meridione” 

gara di canto del canarino Malinois Waterslager valida 

per l’assegnazione del titolo “Campione d’Italia”. 
 

PROGRAMMA 

Ma 3 gennaio2017: ingabbio dei soggetti dalle 

ore 9:00 alle ore 20:00 

Me 4 e Gi 5: giudizio dei soggetti. 

Ve 6: ore 9:00-12:00 apertura al pubblico. 

Premiazione ore 12:00. Segue pranzo sociale. 

Sgabbio ore 15:00. 

P R EM I AZ I O N E  

STAMM 

1° Classificato: Prosciutto crudo 

2° Classificato: Capicollo 

3° Classificato: n°2 soppressate + conf salsicce 

COPPIE 

1° Classificato: Capicollo 

2° Classificato: n°2 soppressate + conf salsicce 

3° Classificato: soppressata + conf salsicce 

SINGOLI 

1° Classificato: n°2 soppressate + conf salsicce 

2° Classificato: soppressata + conf salsicce 

3° Classificato: conf salsicce 

PREMIAZIONE SPECIALE 

Campione razza: Capicollo 

Ai tre soggett i con  Migliore Klokkende, 

migliori suoni d’acqua e migliore Bollende: 

soppressata + conf salsicce.  
 

Diploma e coccarda per tutti  i  classificati .  

Premiazione speciale riservata ai soli  soci 

del Club Italiano. 

Tut t i  i  sa lu mi  sono  de l  Sa l um if ic io  Mo re tt i  d i  Mara no  

Pr i nc i pa to ,  c he  da più generazioni rimane fedele ai principi della 

produzione tipica regionale dove ogni fase, dalla scelta delle carni alla 

stagionatura, dall’affumicatura al confezionamento è un’eredità diretta 

della tradizione calabrese. 


