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M.I.T.  MOSTRA INTERNAZIONALE TRENTINA 

INTERNATIONAL ORNITHOLOGICAL SHOW 
AND EUROPEAN CHAMPIONSHIP SECTION G

CLASSIFICHE
UFFICIALI

MANIFESTAZIONE ORGANIZZATA DALL’ASSOCIAZIONE ORNITOLOGICA TRENTINA APS 
con il contributo concesso dalla Provincia Autonoma di Trento

45° ESPOSIZIONE ORNITOLOGICA
CAMPIONATO EUROPEO SEZIONE G (FAUNA EUROPEA)

Categorie allargate per le razze a concorso 

Associazione
Ornitologica

Trentina



I nostri amici non sono ancora al sicuro,  
per questo chiediamo il tuo aiuto  

per difenderli da chi vuole 
dichiararli fuorilegge. 

ISCRIVITI SUBITO, TI ASPETTIAMO!  
 www.esoticimafamiliari.it      Esotici ma familiari      info@esoticifamiliari.it
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L’Associazione Ornitologica Trentina 
ringrazia tutti gli espositori, gli sponsor, 
i soci e quanti hanno collaborato per la 

riuscita della manifestazione.
Arrivederci alla 46a Edizione 

della Esposizione Ornitologica Trentina

I nostri amici non sono ancora al sicuro,  
per questo chiediamo il tuo aiuto  

per difenderli da chi vuole 
dichiararli fuorilegge. 

ISCRIVITI SUBITO, TI ASPETTIAMO!  
 www.esoticimafamiliari.it      Esotici ma familiari      info@esoticifamiliari.it

ASSOCIAZIONE

esoticimafamiliari

I nostri amici non sono ancora al sicuro,  
per questo chiediamo il tuo aiuto  

per difenderli da chi vuole 
dichiararli fuorilegge. 

ISCRIVITI SUBITO, TI ASPETTIAMO!  
 www.esoticimafamiliari.it      Esotici ma familiari      info@esoticifamiliari.it

ASSOCIAZIONE

esoticimafamiliari



L’Associazione Ornitologica Trentina 
ringrazia tutti gli espositori, gli sponsor, 
i soci e quanti hanno collaborato per la 

riuscita della manifestazione.
Arrivederci alla 46a Edizione 

della Esposizione Ornitologica Trentina

I nostri amici non sono ancora al sicuro,  
per questo chiediamo il tuo aiuto  

per difenderli da chi vuole 
dichiararli fuorilegge. 

ISCRIVITI SUBITO, TI ASPETTIAMO!  
 www.esoticimafamiliari.it      Esotici ma familiari      info@esoticifamiliari.it

ASSOCIAZIONE

esoticimafamiliari

I nostri amici non sono ancora al sicuro,  
per questo chiediamo il tuo aiuto  

per difenderli da chi vuole 
dichiararli fuorilegge. 

ISCRIVITI SUBITO, TI ASPETTIAMO!  
 www.esoticimafamiliari.it      Esotici ma familiari      info@esoticifamiliari.it

ASSOCIAZIONE

esoticimafamiliari




