MILANO
ITALIA

Marudo (LO) via Vignazze nº 35
+39 3476204396
info@milanbestpigeons.com
@milanbestpigeons
www.milanbestpigeons.com

Milan Best Pigeons
Race different

SUMMER EDITION 2021
GARA FINALE
DA 486 KM

30.000 €

MONTEPREMI*

ACE PIGEON

1.200 € AL 1ºCLASSIFICATO

12.000 €

AL VINCITORE

*Montepremi garantito al
raggiungimento di 600 colombi iscritti

ISCRIZIONE

LE PRENOTAZIONI SONO APERTE DAL 18
GENNAIO

RACCOLTA
DAL 1 MARZO AL 15 MAGGIO

AGGIORNAMENTI
OGNI GARA E ALLENAMENTO SARÀ
DOCUMENTATA SUL NOSTRO SITO WEB E
SULLE NOSTRE PAGINE SOCIAL

ASTA FINALE
TUTTI I COLOMBI TORNATI DALLA FINALE
ANDRANNO ALL'ASTA COL 50% DEI RICAVI
PER IL PARTECIPANTE*
*Tutti i colombi in asta saranno fotografati, il costo
di ogni foto è 15 € ed è a carico dall'acquirente
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Costi di iscrizione
100€ per Colombo
425€ per 1 Squadra di 5 colombi
Ogni colombo della squadra costa 85 € e
tutti i colombi sono attivati

Iscrizione - Raccolta - Spedizione*
Iscrizione
L'iscrizione sarà ritenuta valida una volta effettuato
il pagamento. Sono accettati i metodi seguenti:
1. Bonifico bancario
2. Carta di credito
3. Ricarica Western Union
4. Pagamento in contanti

Raccolta
La raccolta dei colombi è fatta nelle seguenti
modalità:

1. Dai participanti presso il loft della OLR
2. Dallo staff della OLR
3. Dagli agenti della OLR

Spedizione
In caso di raccolta tramite lo staff della OLR, o
tramite i suoi agenti, ci sono alcuni costi di
spedizione. Questi sono a carico dei partecipanti e
dipendono dal Paese di provenienza degli stessi
*Tutte le date di raccolta e i costi di spedizione (da ogni Paese) saranno comunicati
sul nostro sito web e sulle nostre pagine social. Oppure potete richiedere tutte le
informazioni tramite e-mail, telefono o messenger
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Programma Gare
3 Agosto
10 Agosto
17 Agosto
24 Agosto
31 Agosto

Bologna
Faenza
Rimini
SEMIFINAL Ancona
FINAL Pescara

160 Km
225 Km
278 Km
366 Km
486 Km

Programma di Allenamento*
7 Luglio
9 Luglio
12 Luglio
15 Luglio
19 Luglio
22 Luglio
26 Luglio

S.Angelo lod.
Borghetto
Borghetto
Livraga
Piacenza
Fidenza
Reggio Emilia

5 Km
15 Km
15 Km
20 Km
35 Km
70 Km
115 Km

*Ogni allenamento è registrato sul sito web della BENZING www.oneloftrace.live

30.000 € di Montepremi
Gara Finale
1º 12.000 €
2º 5.000 €
3º 3.000 €
4º 2.000 €
5º 1.000 €

6º
7º
8º
9º
10º

500 €
500 €
500 €
500 €
500 €

Gara Semiﬁnale
1º
2º
3º

11º
12º
13º
14º
15º

200 €
200 €
200 €
200 €
200 €

16º
17º
18º
19º
20º

1 colombo gratis all'edizione invernale
1 colombo gratis all'edizione invernale
1 colombo gratis all'edizione invernale
1 colombo gratis all'edizione invernale
1 colombo gratis all'edizione invernale

700 €
500 €
300 €

ACE Pigeons*
1º
2º
3º

1.200 €
500 €
300 €

*I premi degli ACE pigeons sono
calcolati su tutte le 5 gare
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Agenti*
Italia

Italia

Filippo Roncella

Ciro Luongo

+39 3515653820
roncella.filippo@yahoo.it

+39 3510437522
Area: Centro Italia (Lazio-Toscana-Umbria)

Area: Centro-Nord Italia

Italia

Italia

Giuseppe Marulli

Sebastiano Campanile
+39 3317881396

+39 3922501382
marulligiuseppe@libero.it

sebastianocampanile@alice.it

Area: Sicilia (Palermo-Trapani)

Area: Sicilia (Siracusa-Catania-Portopalo)

Olanda

Spagna

Peter van de Merwe

Sergio Delgado Sellez
+34 603283543

+31 612763275
petervandemerwe72@gmail.com

sergiodelgadosellez@yahoo.es
Romania

Romania

Samuel Vlasin

Marius Andronache

+40 752833812
vlasinsamuel@gmail.com

+39 3202176868

Albania

Albania

Robert Malko

Dritan Hoxha

+355 682511300

+39 3202758741

robert.malko@ymail.com

dritan_77o@hotmail.it

Marocco

Marocco

Sami Dloo

Rachid Belatik

+21 2648966060

+21 2641762146

dloosami109@gmail.com

rachidbelatik@libero.it
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Agenti*
Germania

Germania

Thorsten Daum

Dumitriu Vlad
+49 15166860025

+49 1716286866
mail@reisetauben.de

dumitriu.relu@yahoo.com

Area: Francoforte

Germania

Francia

Uwe Wollitzer

Uwe Wollitzer

+49 15906700186
olr@wollitzer.de

+49 15906700186
olr@wollitzer.de

Svizzera

Ungheria

Uwe Wollitzer
+49 15906700186
olr@wollitzer.de

Viglidán Ágoston
+36 306392408
viglidan96@gmail.com

Polonia

Arkadiusz Maziarz
+48 692468569

info@maziarz-pigeons.pl

*Se siete interessati a diventare nostri agenti, contattateci alla e-mail:
support@milanbestpigeons.com

I nostri partners
Sistemi specializati
nella registrazione e
nell'organizzazione
delle gare dei colombi
viaggiatori

Una delle migliori
aziende italiane nella
produzione di mangimi
e
integratori
per
colombi viaggiatori

Un nuovo sito italiano
di aste per colombi
viaggiatori
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Regolamento
INFORMAZIONI GENERALI
L’ ubicazione della colombaia è presso Marudo (Lodi) in via Vignazze Nº
35.
Capienza massima della colombaia: 850 colombi.
Possono iscriversi colombofili singoli e/o team, italiani e/o stranieri,
regolarmente iscritti alle federazioni nazionali competenti, presentando novelli
recanti anellino anno 2021 di Federazione regolarmente riconosciuta dalla
Federazione Internazionale. Non sono ammessi anelli di proprietà o di
riconoscimento.
Gli addestramenti e Le gare saranno gestiti dall’ Ufficio Sportivo F.C.I. La lista
di ingabbio e le classifiche delle varie gare e degli addestramenti saranno
disponibili sui siti: https://www.oneloftrace.live/, https://
www.milanbestpigeons.com/ e sulla pagina Facebook “Milan Best Pigeons
OLR”.
Oltre gli arrivi dagli addestramenti e dalle gare, saranno fatti resoconti
periodici sull’andamento delle attivita◌̀ documentando il tutto con foto e
filmati. Sarà possibile, inoltre, per tutti gli interessati, interagire con i
responsabili della Colombaia per chiedere informazioni e/o per curiosità
varie.
La gestione tecnica e sanitaria della colombaia è a cura della Milan Best
Pigeon OLR in stretto contatto col Dott. Aurelio Talami di Reggio Emilia.
L'accesso agli impianti è consentito solamente quando i responsabili e gli
addetti ai lavori sono presenti. SARA’ AMMESSO PUBBLICO SOLO SE LA
SITUAZIONE E LE REGOLE NAZIONALI LO PERMETTERANNO.
L'organizzazione della Milan Best Pigeons OLR non sarà responsabile per
eventuali furti o incidenti che potrebbero verificarsi durante la celebrazione di
eventi programmati.
Per quanto non previsto dal presente regolamento e per eventuali modifiche
organizzative, decidera◌̀ di volta in volta la Milan Best Pigeons OLR.
ISCRIZIONE
Quota d’iscrizione:
Singolo colombo 100 €
Squadra di 5 colombi 85 € cad. (425 € totali)
PRENOTAZIONE: le prenotazioni apriranno in data 18 gennaio 2021 e
chiuderanno in data 15 maggio 2021 o al raggiungimento del numero
massimo di capienza. La prenotazione, quindi l'iscrizione, verrà ritenuta valida
solo dopo il versamento della quota di iscrizione e varrà la data di
effettuazione del versamento. Le prenotazioni verbali non sono ritenute
valide.
Modalità di pagamento accettate:
Bonifico bancario: specificando esattamente, nella causale, il nominativo,
l'indirizzo del partecipante e il numero di matricole dei colombi iscritti. E
facendo pervenire urgentemente la copia della ricevuta di pagamento via mail
all'indirizzo info@milanbestpigeons.com, oppure tramite messaggio al
numero +39 3476204396, indicando nel testo del messaggio, o nell'oggetto
della mail, nuovamente il nominativo, l'indirizzo e i numeri di matricole dei
colombi iscritti
Carta di credito: specificando esattamente, nella causale, il nominativo,
l'indirizzo del partecipante e il numero di matricole dei colombi iscritti. E
facendo pervenire urgentemente la copia della ricevuta di pagamento via mail
all'indirizzo info@milanbestpigeons.com, oppure tramite messaggio al
numero +39 3476204396, indicando nel testo del messaggio, o nell'oggetto
della mail, nuovamente il nominativo, l'indirizzo e i numeri di matricole dei
colombi iscritti
Western Union
Direttamente alla consegna del novello presso la Colombaia Unica
Le prenotazioni non usufruite non verranno per nessun motivo rimborsate.
RACCOLTA NOVELLI
Dal 1 Marzo 2021 al 15 Maggio 2021 sarà possibile consegnare i colombi alla
Milan Best Pigeons OLR, nelle seguenti modalità:
Consegna diretta da parte dei partecipanti presso la Milan Best Pigeons
OLR
Consegna tramite lo staff della Milan Best Pigeons OLR
Consegna tramite gli agenti della Milan Best Pigeons OLR
La consegna diretta deve essere effettuata previa comunicazione telefonica o
via mail e ogni partecipante provvederà autonomamente al trasporto. In caso
di consegna tramite i membri dello staff o tramite gli agenti autorizzati
saranno applicati dei costi di spedizione, a carico dei partecipanti, che variano
in base al luogo di provenienza.
In caso di consegna presso la Milan Best Pigeons OLR o tramite un membro
del suo staff è preferibile, ai fini di uno svolgimento più scorrevole, che il
partecipante esibisca, anche tramite apparecchio elettronico (come
smartphone, tablet o PC) la ricevuta di avvenuto pagamento dell’iscrizione. In
caso di pagamento contestuale alla consegna, i colombi saranno
immediatamente considerati iscritti e il partecipante dovrà farsi rilasciare
l'apposita ricevuta di quietanza da conservare scrupolosamente.
IMPORTANTE: I colombi devono essere consegnati al personale addetto
(membri dello staff o agenti autorizzati), accompagnati dal certificato di
proprietà e relativo pedigree d’origine.
Nel caso i colombi arrivino senza certificato di proprietà non saranno
ammessi in Colombaia. I colombi che saranno sprovvisti del pedigree,
parteciperanno a tutta la stagione gare, ma, ATTENZIONE, saranno
penalizzati del 50% dei premi eventualmente vinti e, nel caso in cui vengano
ammessi all’asta finale, ai proprietari non sarà riconosciuto nessun rimborso.

E’ inoltre OBBLIGATORIA la vaccinazione contro la
paramyxovirosi da effettuarsi almeno 15 giorni prima della consegna
dei novelli.
I novelli dovranno essere consegnati ad un’età compresa tra i 40 ed i
55 giorni. Non saranno accettati novelli di età inferiore ai 40 giorni.
Proprietà dei colombi: all’atto della consegna i colombi diverranno
proprietà della Milan Best Pigeons OLR, che organizzerà una vendita
pubblica, tramite asta online sul sito
https://www.pigeonspanacea.com/, al termine delle competizioni.
ASTA
L'asta avverrà on line sul sito https://www.pigeonspanacea.com/
successivamente alla conclusione della competizione.
Il prezzo di vendita del colombo verrà così suddiviso:
50% al colombofilo che ha iscritto il colombo in questione
50% alla Milan Best Pigeons OLR.
Il costo da aggiungere, a carico del compratore, per la fotografia è di
15 €.
I colombi non venduti all'asta possono essere acquistati dai
colombofili che li hanno iscritti al costo di 20 €, entro e non oltre 15
giorni dopo la conclusione dell'asta. In caso contrario i suddetti
colombi rimarranno di proprietà della Milan Best Pigeons OLR. Il
ricavato della vendita sarà versato al termine dell'asta (o dell'ultima
asta in caso siano più di una).
GARE
La competizione si comporrà di N° 5 gare, tutte registrate tramite
sistema BENZING e visibile, sia in diretta sia in differita, sul sito
https://www.oneloftrace.live/, nonché saranno visibili i risultati nel
database del nostro sito web https://www.milanbestpigeons.com/.
PROGRAMMA GARE:
1) 3 Agosto 2021 - Bologna 160 Km
2) 10 Agosto 2021 - Faenza 225 Km
3) 17 Agosto 2021 - Rimini 278 Km
4) 24 Agosto 2021 - SEMIFINALE Ancona 366 Km
5) 31 Agosto 2021 - FINALE Pescara 486 Km
Ai fini di una corretta preparazione dei colombi, la Milan Best
Pigeons ha ideato e preparato un programma di addestramenti che si
compone di N° 6 addestramenti di crescente lunghezza e difficoltà.
Ognuno di questi addestramenti è registrato, proprio come avviene
per le gare, sul sito BENZING https://www.oneloftrace.live/ ed è
possibile seguirli in diretta o visionarli in differita, in questo ultimo
caso anche sul nostro sito https://www.milanbestpigeons.com/.
PROGRAMMA ADDESTRAMENTI:
1) 7 Luglio 2021 – S. Angelo lodigiano 5 Km
2) 9 Luglio 2021 – Borghetto 15 Km
3) 12 Luglio 2021 – Borghetto 15 Km
4) 15 Luglio 2021 – Livraga 20 Km
5) 19 Luglio 2021 – Piacenza 35 Km
6) 22 Luglio 2021 – Fidenza 70 Km
7) 26 Luglio 2021 – Reggio Emilia 115 Km
N.B. L’Organizzazione potrà apportare modifiche al calendario gare e
addestramenti in caso di condizioni meteo avverse o per particolari
problematiche. Sempre e comunque nell’ottica della salvaguardia dei
colombi e quindi per il buon andamento della competizione stessa.
PREMIAZIONE
Al raggiungimento di almeno 600 colombi pagati
GARA FINALE DA PESCARA (486 KM)
1° classificato: premio in denaro di euro 12.000 + DIPLOMA
2° classificato: premio in denaro di euro 5.000 + DIPLOMA
3° classificato: premio in denaro di euro 3.000 + DIPLOMA
4° classificato: premio in denaro di euro 2.000 + DIPLOMA
5° classificato: premio in denaro di euro 1.000 + DIPLOMA
dal 6° al 10° classificato: premio in denaro di euro 500 +
DIPLOMA
dal 11° al 15° classificato: premio in denaro di euro 200 +
DIPLOMA
dal 16° al 20° classificato: iscrizione di nº 1 colombo per la stagione
invernale 2021/2022
GARA SEMIFINALE DA ANCONA (366KM)
1° classificato: premio in denaro di euro 700 + DIPLOMA
2° classificato: premio in denaro di euro 500 + DIPLOMA
3° classificato: premio in denaro di euro 300 + DIPLOMA
Le premiazioni in denaro si intendono al netto della ritenuta
d’acconto senza diritto di rivalsa.
PREMI ACE PIGEONS
1° classificato: premio in denaro di euro 1.200 + DIPLOMA
2° classificato: premio in denaro di euro 500 + DIPLOMA
3° classificato: premio in denaro di euro 300 + DIPLOMA
La classifica ACE Pigeons verrà ottenuta calcolando la media delle
velocità ottenute da ogni colombo in tutte le N° 5 gare disputate
compresa la finale e pertanto tutti i colombi potranno concorrere a
prescindere dalla posizione di classifica, fermo restando che dovranno
risultare in classifica anche nella gara finale. Ai fini dell’ACE Pigeons
saranno conteggiate le medie delle gare ufficiali utilizzando il sistema
BENZING in dotazione alla Milan Best Pigeons OLR.

“EXTRA DERBY”
Nel caso in cui il numero dei colombi rimasti in seguito alla gara
FINALE di PESCARA lo consenta, e nel caso in cui il numero di
colombi attivati dai partecipanti sia sufficiente, sarà organizzato un
“EXTRA DERBY” in data 14 settembre 2021. Le modalità di
partecipazione, registrazione, svolgimento, premiazione e asta
finale saranno le seguenti:
1. PARTECIPAZIONE
Avranno la possibilità di partecipare tutti i colombi rimasti dopo la
FINALE di PESCARA ad eccezione di:
Il miglior 15% della classifica della FINALE di PESCARA
I primi 3 ACE PIGEONS della competizione ordinaria
(FINALE di PESCARA compresa)
Questi colombi (il miglior 15% e i 3 ACE PIGEONS) saranno
inseriti in un'asta sul sito https://www.pigeonspanacea.com/
secondo le modalità descritte nel paragrafo “ASTE” di questo
regolamento.
Esempio: colombi rimasti dopo lo svolgimento della FINALE di
PESCARA N° 200, colombi estromessi dal “EXTRA DERBY”
N° 33. Di cui N° 30 derivanti dal miglior 15% della classifica della
FINALE di PESCARA (200*15%=30) e N° 3 i migliori ACE
PIGEONS dell'intera competizione ordinaria.
Al termine della FINALE DI PESCARA comunicheremo la lista
completa dei colombi aventi diritto di partecipazione al “EXTRA
DERBY”.
2. REGISTRAZIONE
La registrazione al “EXTRA DERBY” avverrà tramite attivazione
dei colombi rimasti, e aventi diritto a partecipare (vedi punto 1
“PARTECIPAZIONE” di questo paragrafo). I colombi aventi
diritto potranno essere attivati dai precedenti proprietari entro le
23:59 del giorno 7 settembre 2021 al costo di 50 € (come per la
competizione ordinaria valgono i metodi di pagamento elencati nel
paragrafo “ISCRIZIONE” di qui sopra e i colombi per i quali è
stato effettuato il pagamento saranno considerati immediatamente
iscritti al “EXTRA DERBY”).
Nel caso non vengano attivati dai precedenti proprietari, i colombi
potranno essere attivati da persone terze, sempre al costo di 50 € e
non oltre le 23:59 del giorno 11 settembre 2021. Qualora non
venissero attivati alcuni dei colombi rimasti, tali colombi
parteciperanno comunque al “EXTRA DERBY”, ma non
garantiranno la possibilità al precedente proprietario di partecipare
ad una eventuale premiazione.
N.B. Nel caso in cui un colombo venga attivato non dal precedente
proprietario, ma da una persona terza, tale attivazione garantisce la
possibilità di partecipare alla vincita dei premi destinati al
“EXTRA DERBY”, ma NON consente di partecipare
all'eventuale ricavo dell'asta successiva alla gara di VASTO SUD
(ricavo che verrà suddiviso come indicato al punto 5 “ASTA
FINALE” di questo paragrafo).
3. SVOLGIMENTO
La gara prenderà luogo in data 14 settembre 2021 (salvo problemi
climatici o di altra natura) e il luogo del lancio sarà VASTO SUD
570 Km.
Per preparare i colombi ad una gara così impegnativa verrà
organizzato un addestramento in data 7 settembre 2021 da
Fidenza 70 Km, al quale prenderanno parte tutti i colombi aventi
diritto di partecipazione al “EXTRA DERBY”. Come per la gara,
eventuali cambiamenti per complicazioni climatiche o di altra
natura, verranno comunicati sul nostro sito o sulle pagine social
della Milan Best Pigeons OLR.
Sia la gara sia l'addestramento saranno registrati e visibili sul sito
BENZING https://www.oneloftrace.live/ e in differita saranno
visibili i risultati anche sul nostro sito https://
www.milanbestpigeons.com/. I colombi attivati saranno segnalati
sul sito BENZING con la dicitura “active”, nel caso in cui non
vengano attivati dal precedente proprietario, ma da persone terze,
la dicitura sul sito BENZING sarà “active nome proprietario”.
4. PREMIAZIONE
La premiazione del “EXTRA DERBY” verrà comunicata
successivamente alla gara FINALE di PESCARA, e i premi
verranno calcolati in relazione al numero di colombi attivati.
5. ASTA FINALE
Al termine della gara del “EXTRA DERBY” da VASTO SUD
verrà effettuata un'asta sul sito https://www.pigeonspanacea.com/
di tutti i colombi rimasti. Il ricavo di tale asta verrà suddiviso come
per l'asta di fine competizione ordinaria:
50% al colombofilo che ha iscritto il colombo in questione alla
competizione ordinaria
50% alla Milan Best Pigeons OLR
N.B. Il ricavo dell'asta NON andrà a chi eventualmente ha iscritto
colombi di altri al “EXTRA DERBY”, ma andrà al proprietario
originale.

