
                    

CONCORSO 2019 GUPPY SHOW 

INVITO 

L'Associazione Italiana Allevatori Guppy è lieta di invitarvi al Campionato Europeo IKGH di 

Guppy Show per Trii di maschi. 

Scopo della manifestazione: favorire l’allevamento ed il benessere dei Guppy Show motivando in 

tal modo la crescita degli allevatori, attraverso lo scambio di conoscenze ed esperienze di metodi di 

allevamento e genetica, oltre alla possibilità di reperire nuove linee di Guppy Show ed informazioni 

utili per un proficuo allevamento. 

Il Concorso avrà luogo dal 27 al 30 Giugno 2019 

presso il Grand Hotel Bologna e dei Congressi 

Via Ponte Nuovo 42, Pieve di Cento (BO) 

 

(Per pernottamenti in loco è possibile contattare l’Hotel stesso al seguente sito web:  

www.grandhotelbologna.com) 

Per partecipare al Concorso è indispensabile effettuare l’iscrizione contattando lo Show Manager 

all’indirizzo e-mail: stefano1.cavicchi@gmail.com 

Data di registrazione: entro e non oltre il 24 Giugno 2019 alle 20:00 

Consegna da parte degli allevatori dei lotti di Guppy Show in Concorso: Giovedì 27 Giugno 2019 

fino alle ore 19:00 (seguirà il loro inserimento in vasca, previo acclimatamento) 

Il giudizio si svolgerà Venerdì 28 Giugno 2019 a partire dalle ore 09:00  

Il Concorso sarà aperto al pubblico Sabato 29 giugno 2019 dalle 09.00 alle 19.00 

Ingresso libero 

La premiazione avrà luogo Sabato 29 Giugno 2019 alle ore 18.00 

Il riscatto dei pesci sarà possibile a partire dalle ore 14:00 di Domenica 30 Giugno 2019, una volta 

ultimato il disallestimento delle vasche (inizio ore 11:00 circa). 



REGOLAMENTO DELLA MANIFESTAZIONE: 

1.  I Guppy Show saranno giudicati secondo le regole dell'IHS. 

2.  Condizioni tecniche come da Regolamento IHS: 

- Vasche da 12 litri dotate di impianti di ossigenazione,  

presenza di arredi vegetali (piante) atti a creare zone 

di riposo e di rifugio (per ridurre lo stress negli animali) 

 

-  Sfondo: nero 

-  Illuminazione: tubi fluorescenti a luce diurna (calda) 

-  Acqua: pH 7,8 - 417 μS/cm (T = 24°C) 

opportunamente declorata e bio-condizionata 

idonea all’inserimento e stabulazione dei Guppy Show 

 

3.  I Trofei saranno assegnati ai vincitori di categoria, fra i:  

- Trii di maschi partecipanti al Concorso del Campionato Europeo IKGH 

Inoltre sarà assegnato il Trofeo per il “Best in Show”, ed il Trofeo AIAG al vincitore del 

Concorso a Coppie di Guppy Show. 

 

Per ulteriori chiarimenti in merito al Concorso di Guppy Show siete invitati a contattare: 

Stefano Cavicchi (Show Manager)  

E-mail:  stefano1.cavicchi@gmail.com 

Facebook:  https://www.facebook.com/stefano.cavicchi.16 

 


