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REGOLAMENTO DEL REGISTRO ANAGRAFICO DEL COLOMBO ASCOLANO 
DELL'ASSOCIAZIONE COLOMBOFILA ALLEVATORI PICENI ( A.C.A.P.) 

(Piano settoriale di intervento per la tutela delle risorse genetiche autoctone di interesse agrario. Triennio 
2010/2012 – legge regionale 3 giugno 2003, n. 12 articolo 8 – deliberazione n. 4) 

 
1. DEFINIZIONE. 
R.A. - Registro Anagrafico dell'Associazione Colombofila Allevatori Piceni (A.C.A.P. )  - Sezioni 
I° e  II°. 
 
2. SCOPI DEL REGISTRO 
L’ istituzione del R.A. del colombo di razza Ascolano da parte dell' A.C.A.P. risponde all'esigenza 
di identificare i colombi di razza Ascolano presenti in Italia e, soprattutto tramite la gestione del 
R.A. dei riproduttori (Sez. II), di predisporre uno strumento per la conservazione, diffusione e 
miglioramento genetico nel tempo della popolazione dei colombi di razza Ascolano in Italia. 
 
3.PROPRIETA’ DEL REGISTRO 
Il R.A. è di proprietà dell'A.C.A.P. 
 
 
4. GESTIONE  DEL REGISTRO 
 
4.1.  A.C.A.P. 
 
La gestione del R.A. è sotto la responsabilità dell'A.C.A.P. Per gestione si intende la raccolta e 
tenuta dei dati relativi ai singoli animali, l'emissione dei certificati, l'organizzazione dei tempi e 
procedure di valutazione degli animali. 
Il responsabile dell'applicazione del regolamento del R.A. è il presidente dell'A.C.A.P. 
L'A.C.A.P. si riserva la facoltà di nominare in futuro un corpo degli esperti per l'effettuazione degli 
esami morfologici . 
 
Il coordinamento e le decisioni relative alle attività del R.A. sono gestiti dall'A.C.A.P. che istituisce 
la Commissione Tecnica Centrale con lo scopo di istruire le pratiche tecniche relative al Registro. 
L'A.C.A.P. è tenuta a garantire la necessaria continuità al lavoro della C.T.C. attivando con 
sollecitudine le procedure per il rinnovo dell'Organo nell'imminenza della scadenza del mandato 
triennale. 
 
4.2. COMMISSIONE TECNICA CENTRALE (C.T.C.) 
 

a) Ruolo 
La Commissione Tecnica Centrale studia e determina i criteri e gli indirizzi per la selezione ai fini 
del miglioramento della razza, stabilisce le metodologie per l'azione di selezione, e propone 
eventuali modifiche del presente Regolamento. 
Provvede a regolamentare le disposizioni in materia di riproduzione. 
 

b) Composizione 
Della Commissione Tecnica  Centrale fanno parte: 
 
– 4 ALLEVATORI DI COLOMBI DI RAZZA ASCOLANO 
– 1 MEDICO VETERINARIO ALLEVATORE DI COLOMBI DI RAZZA  ASCOLANO 
– 1 PROFESSORE UNIVERSITARIO DI ZOOTECNIA 
 
I componenti della Commissione restano in carica per un triennio e possono essere riconfermati. 
 
Vengono dichiarati decaduti i componenti che risultino assenti ingiustificati per oltre tre riunioni 
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consecutive della Commissione Tecnica Centrale. 
 
In relazione agli argomenti da trattare , il Presidente può invitare Esperti di particolare competenza 
a partecipare alle riunioni, a titolo consultivo. 
 

c) Funzionamento 
La Commissione elegge nel proprio ambito il Presidente, un Vice Presidente ed un Segretario al 
primo punto dell'Ordine del Giorno della riunione di insediamento. 
Fino all'elezione del Presidente , la C.T.C. è presieduta dal componente più anziano per età. 
 
Il Presidente è tenuto a convocare la C.T.C. almeno una volta l'anno e comunque ogni volta lo 
richieda la metà più uno dei suoi componenti. 
 
La convocazione della Commissione è fatta almeno 15 giorni prima della data della riunione. 
 
Le riunioni sono valide con la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti in prima 
convocazione, in seconda convocazione sono valide qualsiasi sia il numero dei presenti. 
 
In assenza del presidente assume la presidenza il Vice Presidente. Le delibere sono prese a 
maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità di voti prevale quello del Presidente. 
 
Di ogni adunanza è redatto apposito Verbale che verrà firmato dal Presidente e dal Segretario ed 
inviato, in copia all'A.C.A.P.. 
 
Il responsabile delle delibere adottate dalla C.T.C. è il Presidente della C.T.C.. 
 
d) Norme transitorie 
 
Allo stato attuale, vista l'esigua entità della popolazione di colombi di razza Ascolano e la       
mancanza di un albo degli esperti la C.T.C. viene individuata dall'A.C.A.P. come l'organo di         
valutazione e di giudizio (esami morfologici) per i colombi da iscrivere al R.A..     
 
La Commissione nomina al suo interno i valutatori. I membri della C.T.C. svolgono tale funzione 
con spese di rimborso a carico dell'A.C.A.P. 

 
Contro il giudizio della C.T.C. non può essere fatto ricorso dagli allevatori. 
 
 
 
5. AMMISSIONE DEGLI ALLEVATORI AL R.A. 
 
L'iscrizione al registro anagrafico è volontaria.  
 
L'ammissione al registro anagrafico è richiesta, per iscritto, dagli allevatori interessati. 
Possono essere ammessi al registro anagrafico, e iscritti all'Albo degli allevatori coloro che: 

a) siano iscritti all'A.C.A.P.; 
b) siano proprietari di colombi di razza Ascolano; 
c) si impegnino a svolgere l'attività prevista dal registro anagrafico; 
d) si impegnino a non mettere in atto comportamenti e azioni che possano arrecare nocumento 

o danno all'immagine o all'organizzazione del registro anagrafico; 
e) siano in regola con le prescrizioni delle competenti Autorità Sanitarie. 

 
Il giudizio di idoneità è pronunciato per iscritto dalla C.T.C. 
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La C.T.C. provvede a cancellare dal registro gli allevatori che abbiano presentato le loro dimissioni 
nonché gli allevatori per i quali siano venute a cessare le condizioni di ammissione. 
 
6. OBBLIGHI DEGLI ALLEVATORI ADERENTI AL R.A. 
 
L'allevatore aderente al registro anagrafico si impegna a : 

a) osservare il presente regolamento, nonché le disposizioni impartite dall’A.C.A.P. per il 
funzionamento del registro; 

b) rispettare le norme in materia di benessere animale; 
c) fornire agli organi competenti del registro anagrafico qualunque chiarimento e notizia che 

venga loro richiesta sul proprio allevamento; 
d) consentire all'A.C.A.P. l'utilizzo dei campioni di materiale biologico prelevati da soggetti 

iscritti al registro anagrafico a fini di ricerca, indagine e certificazione; 
e) astenersi dal partecipare con animali iscritti al registro anagrafico a manifestazioni con 

criteri o finalità incompatibili con quelle previste dal registro stesso. Competente a valutare 
l'eventuale incompatibilità è il direttivo A.C.A.P.. 

 
Per le infrazioni alle norme del presente regolamento l'allevatore è passibile delle seguenti penalità: 

a) Radiazione di determinati soggetti, qualora emergano dubbi sulla loro identità; 
b) Ammonimento; 
c) Sospensione temporanea dal registro anagrafico; 
d) Denuncia all'autorità giudiziaria nel caso di reato. 

 
 
7. REGISTRAZIONI E PROCEDURE 
 
La registrazione degli animali dovrà seguire le specifiche tecniche riportate dai documenti: 

- CARATTERI TIPICI ED INDIRIZZI DI MIGLIORAMENTO DEL COLOMBO 
ASCOLANO; 

- VALUTAZIONE MORFOLOGICO LINEARE. 
 
Per quanto riguarda le procedure si fa riferimento al documento: 

- NORME TECNICHE-REQUISITI RICHIESTI PER L'ISCRIZIONE DEI 
COLOMBI DI RAZZA ASCOLANO AL R.A. 

 
La richiesta per l'iscrizione si fa esclusivamente tramite il modello di iscrizione fornito 
dall'A.C.A.P. 
 
 
8. DOCUMENTI UFFICIALI DEL R.A. 
 
Rappresentano documenti ufficiali del R.A.: 

a) il certificato genealogico; 
b) la comunicazione di cessione; 
c) la domanda di iscrizione al registro anagrafico del colombo ascolano; 
d) la comunicazione di decesso; 
e) la scheda valutazione morfologico lineare IPT. 

 
8.1. Certificato genealogico 
 
I certificati genealogici verranno emessi dall'A.C.A.P. e saranno in lingua Italiana. 
 
Nei certificati verranno indicati i seguenti dati: 
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 Numero del certificato, data, Sezione. 
 Numero di identificazione del colombo (numero di anello FIAC ed anno sez.I° e II°) 
 Dati dell'allevamento/proprietario. 
 Colore. 
 Sesso. 
 Anno di nascita. 
 Identificativo del padre. 
 Identificativo della madre. 
 Identificativo nonni e bisnonni. 
 Indirizzo, tel., ecc. 
 Cambio proprietario * 
 Punteggio mostra sociale al momento dell'iscrizione. 
 I.P.T. 

* E' responsabilità del cedente inviare alla C.T.C. l'apposito certificato per la comunicazione di 
cessione del colombo e di fornire i dati del nuovo proprietario. 
 
Per ogni animale deve essere rilasciato un solo certificato genealogico originale; in caso di 
smarrimento, debitamente denunciato all’A.C.A.P. dall'interessato, potrà rilasciarsi un secondo 
certificato sul quale, peraltro, deve essere specificata in modo evidente la parola "duplicato". 
 
L'A.C.A.P. si riserva la facoltà di diffondere e rendere pubblicamente consultabili, anche per via 
telematica, le informazioni relative agli allevatori dei soggetti iscritti al registro anagrafico, agli 
allevamenti dove questi si trovano ed i dati anagrafici e genealogici dei colombi. 
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COMUNICAZIONE DI CESSIONE 
 
 
Il sottoscritto ………………………………………………………………………………………….. 

nato a ……………………………………………….. prov. ……….. il ……………………………... 

residente a …………………………………………………………… prov. ………. CAP………….. 

in via ……………………………………………………………………………………… n. ………. 

tel…………………….. cell………………….. e-mail ………………………………………………………. 

Comunica di aver ceduto 
 

al Sig. ...........…………………………………………………………………………………………………. 

nato a ……………………………………………….. prov. ……….. il ……………………………... 

residente a …………………………………………………………… prov. ………. CAP………….. 

in via ……………………………………………………………………………………… n. ………. 

tel…………………….. cell………………….. e-mail …………………………………………………………………………………………………….. 

I seguenti soggetti : 
 

N°Identificazione________________Anno di nascita____________ 

N°Identificazione________________Anno di nascita____________ 

N°Identificazione________________Anno di nascita____________ 

N°Identificazione________________Anno di nascita____________ 

N°Identificazione________________Anno di nascita____________ 

N°Identificazione________________Anno di nascita____________ 

 

 

 

 

Data, li_______________    L'allevatore _________________________ 
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DOMANDA DI ISCRIZIONE AL REGISTRO ANAGRAFICO DEL COLOMBO ASCOLANO 

 
Il sottoscritto ………………………………………………………………………………………….. 

nato a ……………………………………………….. prov. ……….. il ……………………………... 

residente a …………………………………………………………… prov. ………. CAP………….. 

in via ……………………………………………………………………………………… n. ………. 

tel…………………….. cell………………….. e-mail ………………………………………………………. 

Richiede l'iscrizione al Registro anagrafico dei  colombi sotto indicati: 

1- N. Identificazione:____________________ Sesso: _______________________ 

Data di nascita:__________________________ Colore:_______________________ 

Identificazione Genitori:   M:_______________ F:____________________________ 

2 - N. Identificazione:____________________ Sesso: _______________________ 

Data di nascita:__________________________ Colore:_______________________ 

Identificazione Genitori:   M:_______________ F:____________________________ 

3 - N. Identificazione:____________________ Sesso: _______________________ 

Data di nascita:__________________________ Colore:_______________________ 

Identificazione Genitori:   M:_______________ F:____________________________ 

4 - N. Identificazione:____________________ Sesso: _______________________ 

Data di nascita:__________________________ Colore:_______________________ 

Identificazione Genitori:   M:_______________ F:____________________________ 

5 - N. Identificazione:____________________ Sesso: _______________________ 

Data di nascita:__________________________ Colore:_______________________ 

Identificazione Genitori:   M:_______________ F:____________________________ 

6 - N. Identificazione:____________________ Sesso: _______________________ 

Data di nascita:__________________________ Colore:_______________________ 

Identificazione Genitori:   M:_______________ F:____________________________ 

7 - N. Identificazione:____________________ Sesso: _______________________ 

Data di nascita:__________________________ Colore:_______________________ 

Identificazione Genitori:   M:_______________ F:____________________________ 

8 - N. Identificazione:____________________ Sesso: _______________________ 

Data di nascita:__________________________ Colore:_______________________ 

Identificazione Genitori:   M:_______________ F:____________________________ 

 

Data, li_______________    L'allevatore ________________________________ 
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COMUNICAZIONE DI DECESSO 
 
 

Il sottoscritto ………………………………………………………………………………………….. 

nato a ……………………………………………….. prov. ……….. il ……………………………... 

residente a …………………………………………………………… prov. ………. CAP………….. 

in via ……………………………………………………………………………………… n. ………. 

tel…………………….. cell………………….. e-mail ………………………………………………. 

Comunica il decesso 
-Del/i seguente /i soggetto/i: 
 

N°Identificazione________________Anno di nascita____________ 

N°Identificazione________________Anno di nascita____________ 

N°Identificazione________________Anno di nascita____________ 

N°Identificazione________________Anno di nascita____________ 

N°Identificazione________________Anno di nascita____________ 

N°Identificazione________________Anno di nascita____________ 

N°Identificazione________________Anno di nascita____________ 

N°Identificazione________________Anno di nascita____________ 

N°Identificazione________________Anno di nascita____________ 

N°Identificazione________________Anno di nascita____________ 

 

 

 

Data__________________    L'allevatore ________________________ 
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SCHEDA VALUTAZIONE MORFOLOGICO LINEARE IPT 

 
 
 

Dati del Colombo: 

n. anello: __________________ Colore: _____________________  Sesso: _________ 

 
Punteggio Mostra: __________________ 

 

Peso (espresso in grammi): __________________ 
 
IPP Dorso/coda:  OTTIMO;  MOLTO BUONO;  BUONO; 

  SUFFICIENTE;  INSUFFICIENTE.  Punti: __________ 
 
IPP Pantofole/speroni:  OTTIMO;  MOLTO BUONO;  BUONO; 

  SUFFICIENTE;  INSUFFICIENTE.  Punti: __________ 
 
IPP Piumaggio:  OTTIMO;  MOLTO BUONO;  BUONO; 

  SUFFICIENTE;  INSUFFICIENTE.  Punti: __________ 
 
 

 
 
 

Data__________________     
 
 

La Commissione Tecnica Centrale 
 
 

                                                                             _______________________________________ 
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9. COSTI DI GESTIONE DEL R.A. 
 

9.1. Costo emissione dei certificati 
 
I costi per la registrazione ed emissione dei certificati sono a carico dell'A.C.A.P. 
 
Eventuali modifiche al riguardo saranno proposte dalla C.T.C. e fatte proprie dal direttivo A.C.A.P. 
 
9.2 Costo valutazione morfologica 
 
I costi per valutazione morfologica sono a carico dell'A.C.A.P. 
 
Eventuali modifiche al riguardo saranno proposte dalla C.T.C. e fatte proprie dal direttivo A.C.A.P. 
 
10. RESPONSABILITA’ LEGALI 
 
L'A.C.A.P. non assume responsabilità per eventuali danni che i singoli allevatori potranno subire 
per effetto dell'istituzione e gestione del R.A.. 
 
11. SUCCESSIVI APPORTI E MODIFICHE 
 
L’A.C.A.P., sentita la Commissione Tecnica Centrale (C.T.C.), può proporre aggiunte e modifiche 
al presente Regolamento, qualora se ne verificasse l'esigenza per una migliore gestione del R.A.. 
 
L’A.C.A.P., sentita la Commissione Tecnica Centrale (C.T.C.), regolamenterà le procedure di 
richiesta di iscrizione degli animali e della consegna degli anelli FIAC, le formalità informative in 
caso di cambiamento dei proprietari e di morte degli animali iscritti, e quanto necessario per la 
corretta gestione del R.A.. 
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NORME TECNICHE 

REQUISITI RICHIESTI PER L'ISCRIZIONE DEI COLOMBI DI  
RAZZA ASCOLANO AL REGISTRO ANAGRAFICO 

 
 

La valutazione dei soggetti da iscrivere al R.A. e la relativa iscrizione verrà effettuata unicamente 
una volta l'anno in occasione della mostra sociale A.C.A.P. e potranno essere giudicati i colombi di 
almeno 4 mesi di età; è facoltà dell’ allevatore richiedere una nuova valutazione l'anno successivo 
se ritiene che il colombo in questione abbia migliorato alcuni caratteri con l'avanzare della maturità. 

 
SEZIONE I° 
REGISTRO ANAGRAFICO SOGGETTI FONDATORI 
Sono iscrivibili alla Sezione I° tutti i colombi di razza Ascolano presenti al momento 
dell'attivazione del R.A. negli allevamenti iscritti all'A.C.A.P. purché siano: 

 privi dei difetti causa di esclusione dall'iscrizione al R.A. elencati nei caratteri tipici. 
 abbiano riportato un punteggio superiore a 91 punti in una mostra colombofila sociale. 
 abbiano ottenuto una qualifica non inferiore a SUFFICIENTE nella valutazione morfologico 

lineare. 
In questa fase iniziale è permessa l’iscrizione alla Sezione I° dei colombi non iscrivibili alla Sezione 
II° relativamente alla data di nascita e alla presenza di genitori iscritti alle sezioni I° e II°; l’ 
A.C.A.P. si riserva la facoltà di chiudere il R.A. alla Sezione I°, comunicandone tale chiusura  ai 
soci con termine di preavviso di almeno due anni di anticipo. 
 
SEZIONE II° 
REGISTRO ANAGRAFICO COLOMBI RIPRODUTTORI MIGLIORATORI 
Sono iscrivibili i soggetti in possesso dei seguenti requisiti: 

 nati dopo il 2011 (data ufficiale di creazione del R.A.) in allevamenti iscritti all'A.C.A.P; 
 discendenti da padre e madre iscritti al R.A., Sezioni I° e II°; 
 abbiano riportato un punteggio superiore a 91 punti in una mostra colombofila sociale; 
 privi dei difetti causa di esclusione dall'iscrizione al R.A. elencati nei caratteri tipici. 
 Abbino ottenuto una qualifica non inferiore BUONO nella valutazione morfologico lineare. 
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IDENTIFICAZIONE DEI COLOMBI ISCRITTI AL REGISTRO ANAGRAFICO DEL 
COLOMBO ASCOLANO 
 
L'identificazione dei soggetti dovrà avvenire secondo quanto stabilito dalla normativa vigente in 
materia dalla Federazione Italiana Allevatori Colombi F.I.A.C.. 
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CARATTERI TIPICI ED INDIRIZZI DI MIGLIORAMENTO DELLA POPOLAZIONE 
ITALIANA DI COLOMBI ASCOLANO ISCRITTI AL REGISTRO ANAGRAFICO 
DELL'A.C.A.P. 
Definizione della popolazione 
La popolazione oggetto del presente testo dei “caratteri tipici” è costituita dall'insieme degli animali 
allevati dai soci dell'A.C.A.P., i quali aderiscono ad uno stesso programma di gestione genetica 
degli animali. 
Origine della popolazione 
Si tratta della ricostruzione di una razza assai antica, di cui si hanno le prime notizie in uno scritto 
del 1768. Il suo allevamento un tempo era diffuso non solo nelle Marche (Italia Centrale), ma anche 
in Emilia e in Campania. 
E' con tutta probabilità il progenitore del colombo Romagnolo. 
Impressione complessiva 
Colombo di conformazione molto grande, con petto ampio, corpo di media lunghezza, portamento 
inclinato verso il basso, piumaggio ricco, ampio, non troppo attillato; le zampe sono dotate di 
pantofole e speroni. 
Caratteristiche della razza 

 Testa: Di grandezza proporzionata alla struttura del corpo, liscia, arrotondata, con fronte 
lievemente ascendente e nuca piuttosto piena. 

 Occhi: Iride di colore rosso arancio più o meno carico, ad eccezione dei soggetti bianchi 
unicolore, che hanno iride scura, e dei pezzati, che possono averla sia scura che arancio. 
Contorni poco sviluppati, di colore variante in relazione a quella del mantello. 

 Becco: Di media lunghezza e robustezza ; ha colore scuro nei soggetti neri, chiaro nei 
bianchi unicolori, mentre nei soggetti pezzati e nei tigrati può essere di qualsiasi colore. 
Caruncole nasali lisce, poco sviluppate. 

 Collo: Di lunghezza media, robusto, molto ampio alla base, si restringe leggermente salendo 
verso la testa. 

 Petto: Molto ampio, arrotondato, non troppo prominente. 
 Dorso: Di lunghezza leggermente superiore alla media,molto largo all'altezza delle spalle, si 

restringe leggermente verso la coda con la quale forma una linea ininterrotta , inclinata verso 
il basso. 

 Ali: Robuste, con scudo alare ampio, portate non troppo aderenti al corpo, così da lasciare 
intravedere il dorso. Le estremità delle remiganti sono adagiate sopra la coda senza 
incrociarsi, terminando a circa quattro centimetri dalla estremità di essa. 

 Coda: Leggermente più lunga della media, portata inclinata lungo il prolungamento della 
linea del dorso. 

 Gambe: Di lunghezza media, forti; tarsi forniti di pantofole di media lunghezza e di speroni. 
 Piumaggio: Ben sviluppato, formato da piume larghe, soffici, un poco allentate. 
 Mantelli della razza: Nero, bianco, tigrato e pezzato di nero. 
 Disegno e colore: I soggetti neri unicolore devono avere il più possibile colore di tonalità 

uniforme ed intensa, con collo ricco di riflessi verde scarabeo. 
I soggetti tigrati presentano remiganti primarie e coda il più possibile scure e corpo con 
disegno bianco, più o meno fitto, su fondo scuro; nei pezzati neri il piumaggio è suddiviso in 
parti nere e bianche di estensione più o meno equivalente. 

 Gravi difetti: Conformazione del corpo corta, minuta, con petto troppo pieno e prominente, 
sterno deviato, di portamento orizzontale; testa e becco esili, fronte troppo prominente; collo 
stretto, dorso corto e stretto, coda corta; ali strette; piumaggio fine, poco sviluppato, troppo 
aderente al corpo; gambe sottili, dotate di scarso piumaggio, senza speroni; colori e disegni 
troppo poco rispondenti ai dettami dello Standard. 

 Schema di valutazione: Impressione complessiva-conformazione, grandezza, posizione e 
portamento del corpo-testa, becco e collo-sviluppo e qualità del piumaggio-colore e disegno. 
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 Diametro dell'anello: 13 mm. 
 
 
INDIRIZZI DI MIGLIORAMENTO 
Gli indirizzi di miglioramento sono rappresentati dall'aumento del peso, dal raggiungimento 
dell’inclinazione a 45° della linea dorso/coda, dall’uniformità delle caratteristiche delle pantofole e 
degli speroni relativamente alla lunghezza e all’abbondanza delle penne, dall’ampiezza del 
piumaggio. 
Lo scopo principale è quello di ottenere una popolazione con caratteristiche più omogenee 
conservando le caratteristiche di produttività e docilità dei soggetti. 
 
Il metodo di selezione è rappresentato dalla valutazione diretta del soggetto (Performance test) al 
momento dell'iscrizione al R.A. attraverso indici fenotipici parziali (peso, linea dorso/coda, 
pantofole e speroni, piumaggio) e un indice fenotipico di performance totale (IPT). 
 
SCELTA DEI RIPRODUTTORI 
Relativamente ai criteri considerati quali obbiettivi di selezione, saranno scelti come riproduttori 
miglioratori i maschi e le femmine con il miglior Indice fenotipico di Performance Totale (IPT). 
Potranno essere iscritti al R.A. SEZIONE II° solo i maschi e le femmine che hanno riportato una 
qualifica, nella valutazione morfologico-lineare, non inferiore a BUONO, in ciascuno dei caratteri 
considerati. Il punteggio minimo è di 27 punti.  
I colombi che abbiano ottenuto anche un solo punteggio sufficiente in uno dei caratteri considerati 
nella valutazione morfologico-lineare possono essere iscritti al R.A., SEZIONE I°. Il punteggio 
minimo è di 15 punti. 
I soggetti che hanno avuto una sola valutazione INSUFFICIENTE in un carattere verranno esclusi 
dall’iscrizione del R.A. 
 
VALUTAZIONE MORFOLOGICO LINEARE 
La valutazione morfologica della popolazione dei colombi di razza Ascolano è basata su quattro 
caratteri: 

 peso; 
 linea dorso/coda; 
 pantofole e speroni; 
 piumaggio. 

 
 
PESO 
 

1. Peso superiore a 600 gr. nei maschi. 
2. Peso superiore a 550 gr. nelle femmine. 

 
 
 
LINEA DORSO/CODA 
 

OTTIMO PUNTI 17-20 
MOLTO BUONO PUNTI 13-16 
BUONO PUNTI 9-12 
SUFFICIENTE PUNTI 5-8 
INSUFFICIENTE PUNTI 1-4 

 
La qualifica OTTIMO va riservata ad un colombo con una linea dorso/coda con angolo di 45°. 
La qualifica MOLTO BUONO va riservata ad un colombo con una linea dorso/coda molto 
inclinata ma con angolo inferiore a 45°. 
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La qualifica BUONO va riservata ad un colombo con una lieve inclinazione del dorso . 
La qualifica SUFFICIENTE va riservata ad un colombo con iniziale conformazione “a barchetta”. 
La qualifica INSUFFICIENTE va riservata ad un colombo con evidente curvatura della linea 
dorso/coda e coda portata alta. 
 
 
 

 

 

OTTIMO 

 

SUFFICIENTE 

    

MOLTO BUONO 

 

INSUFFICIENTE 

 

 

BUONO   
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PANTOFOLE/SPERONI 
 

OTTIMO PUNTI 17-20 
MOLTO BUONO PUNTI 13-16 
BUONO PUNTI 9-12 
SUFFICIENTE PUNTI 5-8 
INSUFFICIENTE PUNTI 1-4 

 
La qualifica OTTIMO va riservata ad un colombo con pantofole e speroni molto folti e di media 
lunghezza con disegno uniforme nei tigrati e pezzati. 
La qualifica MOLTO BUONO va riservata ad un colombo con pantofole e speroni di media 
lunghezza, ma non ricche di piumaggio. 
La qualifica BUONO va riservata ad un colombo con pantofole e speroni lievemente più lunghi 
della norma. 
La qualifica SUFFICENTE va riservata ad un colombo con pantofole e speroni costituiti da penne 
relativamente corte, ma che coprono completamente gli arti. 
La qualifica INSUFFICIENTE va riservata ad un colombo con pantofole e speroni molto corti con 
scarso piumaggio e che lasciano scoperte in parte le dita. 
 

 

 

OTTIMO 

 

SUFFICIENTE 

    

MOLTO BUONO 

 

INSUFFICIENTE 

 

 

BUONO   
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PIUMAGGIO 
 

OTTIMO PUNTI 17-20 
MOLTO BUONO PUNTI 13-16 
BUONO PUNTI 9-12 
SUFFICIENTE PUNTI 5-8 
INSUFFICIENTE PUNTI 1-4 

 
La qualifica OTTIMO va riservata ad un colombo con piumaggio ampio costituito da penne larghe, 
con disegno uniforme nei tigrati e nei pezzati, colore intenso e lucente nei monocolori con evidenti 
riflessi verde scarabeo a livello del collo nei neri. 
La qualifica MOLTO BUONO va riservata ad un colombo con piumaggio ampio costituito da 
penne larghe, con disegno non uniforme nei tigrati e nei pezzati, colore meno intenso e carico nei 
monocolori. 
La qualifica BUONO va riservata ad un colombo con piumaggio non molto voluminoso e tenuto 
aderente, disegno non uniforme, penne larghe. 
La qualifica SUFFICIENTE va riservata ad un colombo con piumaggio compatto, costituito da 
penne di media larghezza. 
La qualifica INSUFFICIENTE va riservata ad un colombo con piumaggio molto aderente, 
costituito da penne piccole colore opaco. 
 
INDICE DI PERFORMANCE TOTALE (IPT) 
Tutti i colombi Ascolano iscritti al R.A. verranno valutati attraverso una prova di performance, cioè 
fatta direttamente sull'animale. 
Gli animali saranno valutati sui seguenti caratteri: 

a) Peso 
b) Linea dorso/coda 
c) Pantofole/speroni 
d) Piumaggio 

 
A ciascun carattere corrisponde un INDICE DI PERFORMANCE PARZIALE (IPP), cioè una 
stima del valore genetico dell'animale per il carattere considerato. 
Saranno stimati perciò i seguenti indici di performance parziali: 

 IP peso 
 IP linea dorso/coda 
 IP pantofole/speroni 
 IP piumaggio 

L'insieme di tutti questi indici verrà successivamente combinato per avere un unico valore 
fenotipico e genetico dell'animale, che verrà chiamato INDICE DI PERFORMANCE TOTALE 
(IPT). 
I singoli valori di performance non verranno considerati alla pari, ma verranno sommati attraverso 
una loro ponderazione, così distribuita: 

 IP PESO = 30% 
 IP LINEA DORSO/CODA=30% 
 IP PANTOFOLE/SPERONI=20% 
 IP PIUMAGGIO =20% 

L'IPT sarà perciò un numero unico che combinerà tutti gli IPP e stabilirà il valore genetico di quel 
colombo Ascolano. 
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DIFETTI CAUSA DI ESCLUSIONE 
I difetti causa di esclusione di entrata nel R.A., Sezione I° e II°, sono: 

1. Sterno molto deviato. 
2. Presenza di ciuffo. 
3. Assenza di speroni. 
4. Assenza di pantofole. 
5. Colore diverso dal nero, bianco, tigrato e pezzato di nero. 
6. Peso inferiore a 600gr. nei maschi. 
7. Peso inferiore a 550gr. nelle femmine. 

 
 


