
 

   

Bolzano - Bozen, 18. 07.2019 

OGGETTO: comunicazione attività sociale e 1° ordine anelli 2019 

Caro Socio, 
La stagione allevamento 2019 volge al termine e conseguentemente ognuno di noi deve fare un bilancio. Siamo sicuri che malgrado tutto, 
per il tuo allevamento  sia  stata un’ annata positiva e soddisfacente. 

ISCRIZIONE 2020 
- Dopo la pausa estiva , così come la FOI, riprenderà l’attività e con esso la gestione anellini. Per l’anno 2020  la quota associativa individuale 
rimane invariata a € 75,- (di cui 35 € quota FOI con rivista Italia Ornitologica) e dovrà essere corrisposta con il 1° ordine anellini. 

ANELLINI 2020 
-  Come comunicato dalla FOI, gli anellini per la stagione mostre 2019  saranno di colore VERDE   

-   
- NOVITÀ DIAMETRI ANELLINI 2020: Per quanto riguarda le nuove tipologie di anelli contenute nella circolare n. 03/2019, abbiamo deciso 
di pubblicare le stesse sul nostro sito www.aoa-ovs.it e di diffonderle anche tramite il gruppo WhatsApp di tutti i soci (chi non fosse ancora 
inserito, è pregato di comunicarcelo che provvederemo noi a farlo ). Le stesse informazioni potete trovarle comunque anche sul sito 
ufficiale FOI:  www.foi.it. 
 
- Costo anellini - 
€ 0,40 cad. per anellino in alluminio anodizzato colorato 
€ 0,50 cad. per anellino in acciaio inox 
€ 0,55 cad. per anellino in duralluminio anodizzato colorato 
€ 1,10 cad. per anellino con misure speciali in alluminio anodizzato colorato 
 

Per ogni tipologia di anellino, l’ordine minimo è di 5 e/o suoi multipli. 
- Se desideri ricevere gli anellini a domicilio, devi aggiungere € 8,- per spese di spedizione. 
- Le ordinazioni anellini dovranno pervenire entro e non oltre le seguenti date: 

1. ordine: 15 agosto 2019 
2. ordine:  31 ottobre 2019 
3.  ordine: 15 dicembre 201 
4. ordine: 28 febbraio 2020 
5. ed ultimo ordine: 30 aprile 2020 

 
- gli ordini effettuati per qualsiasi motivo all’infuori delle date sopra riportate saranno assoggettati ad un ulteriore costo di 10,- €  
 

- È da tenere presente che i tempi di consegna degli anellini da parte della ditta Demerio vanno calcolati in circa 5/6 settimane dal giorno di 
inoltro ordine da parte della segreteria. 
- Ti invitiamo quindi a programmare con attenzione il fabbisogno annuale di anellini, facendo anche riferimento alla quantità adoperata per 
il 2019, evitando per quanto possibile l’effettuazione di più ordini.  
- Saranno accettate le iscrizioni ed ordini anellini solo di quei soci che risultano in regola con i pagamenti (di qualsiasi tipo) nei confronti 
dell’AOA.  
- Ti ricordiamo che con il pagamento della quota sociale, riceverai anche la rivista “Italia Ornitologica”.  
- Si consiglia di effettuare l’iscrizione entro dicembre 2019 , perché le iscrizioni effettuate nel 2020  non danno diritto ai nr. arretrati della 
rivista. 
- Per i tesseramenti ed ordini anellini 2019 la FOI richiede obbligatoriamente  a tutti  i dati anagrafici completi, compreso il Codice Fiscale. In 
caso di mancanza di uno solo dei dati richiesti, non sarà possibile ultimare l’ordine anellini 2019 e quindi il tesseramento. 

- Le ordinazioni anellini dovranno essere inoltrate entro le date sopra riportate al cassiere Marco Bernardoni, per:  

 e-mail  info@aoa-ovs.it, utilizzando il modulo allegato compilato a stampatello in ogni sua parte;  
 telefonicamente al nr.  347 4947948 

ATTENZIONE : PER EVITARE INCOMPRENSIONI, TUTTI GLI ORDINI ANELLI DEVONO ESSERE ACCOMPAGNATI 
DALLA RICEVUTA DI BONIFICO BANCARIO O DAL PAGAMENTO IN CONTANTI 
 
Cordiali saluti Il presidente A.O.A. – O.V.S.  
Francesco de Guelmi 



 

 
 


