Bolzano - Bozen, 20. 08.2018
OGGETTO: comunicazione attività sociale e 1° ordine anelli 2019
Caro Socio,
La stagione allevamento 2018 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 2019
Dopo la pausa di agosto l’AOA, così come la FOI, riprenderà l’attività e con esso la gestione anellini. Per l’anno 2019 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 2019
Come comunicato dalla FOI, gli anellini per la stagione mostre 2019 saranno di colore NERO.
ANELLO ACCIAIO DIAMETRO 3,8 : Con la circolare nr. 3/2018, la FOI comunica che a seguito della dimensione ridotta, la numerazione
di questo tipo di anello può arrivare solo fino al 99. Pertanto, nel caso si ordini più tipologie di anelli, risulta indispensabile iniziare con
la numerazione dall’anello in acciaio da 3,8 mm.

 NOVITÀ DIAMETRI ANELLINI 2019:
□ Arricciato del Sud: passa dal tipo “B” al tipo “X”
□ Verdone, Passero domestico, Trombettiere ali rosa, Usignolo del Giappone passano dal tipo “B” al tipo “X”
□ Canarino del Mozambico passa dal tipo “K” al tipo “A”
 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: 31 agosto 2018
2. ordine: 31 ottobre 2018
3. ordine: 15 dicembre 2018
4. ordine: 28 febbraio 2019
5. ed ultimo ordine: 30 aprile 2019











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 2018, 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 2018, perché le iscrizioni effettuate nel 2019 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 Renato Albarello, per:
x
e-mail info@aoa-ovs.it o per fax al 0471 930105, utilizzando il modulo allegato compilato a stampatello in ogni sua parte;
x
telefonicamente al nr. 328 7711362
Per creare un monitoraggio utile a tutti i soci, ti chiediamo di indicare nell’apposito spazio del modulo i vari tipi di uccelli allevati.

32. CAMPIONATO REGIONALE VENETO – TRENTINO ALTO ADIGE DI ORNITOLOGIA



Ti comunichiamo inoltre che l’A.O.A - O.V.S si è assunta l’onore di organizzare la 32a Mostra Ornitologica Regionale che avrà luogo
presso la giardineria Reifer a Varna (Bressanone) dal 7 all’ 11 novembre 2018, in una cornice meravigliosa con ampi spazi decorati da
stupende piante e fiori. Nelle giornate di sabato 10 e domenica 11 sarà allestito inoltre un efficiente bar dove sarà possibile anche la
degustazione di squisiti piatti tipici sudtirolesi.
 Ti chiediamo di prestarci un po’ del tuo tempo libero nella giornata del giudizio per il servizio di portantino. Ti ringraziamo
anticipatamente per il tuo prezioso aiuto che vorrai dedicare all’AOA –OVS.
 Il libretto con le categorie, premiazioni e regolamenti verrà inviato per posta nel mese di settembre a tutti i soci ed agli espositori
potenzialmente interessati alla partecipazione.
PROGRAMMA MOSTRA :
Mercoledì 7/11
ingabbio dalle ore 08.30 alle 20.00
Giovedì
8/11
giudizio dei soggetti esposti
Venerdì
9/11
apertura riservata alle scuole
Sabato
10/11
ore 9.00 – 18.30 apertura al pubblico e mostra scambio
ore 10.00 inaugurazione
Domenica 11/11
ore 9.00 apertura al pubblico e mostra scambio
ore 14.00 premiazione espositori
ore 17.00 sgabbio e chiusura mostra








Anche quest’anno la mostra scambio annessa sarà effettuata con la prenotazione dei TAVOLI.
Per ulteriori informazioni che sono ancora in fase di verifica, consultare il sito: www.aoa-ovs.it
Nel rivolgere un plauso a tutti i soci che hanno partecipato con entusiasmo e spirito sportivo alle varie mostre del 2017, ottenendo con
i loro soggetti risultati positivi e talvolta negativi ma comunque portando a casa un bagaglio di esperienza in più, ti invitiamo a
partecipare con i tuoi soggetti al Campionato Regionale 2018. Ciò è vitale per l’AOA – OVS ed è indispensabile per portare avanti lo
spirito sportivo della manifestazione.
L’AOA offre ai soci la possibilità di convogliamento dei soggetti ad alcune mostre. Per informazioni contattare il Presidente Francesco
de Guelmi.
PUBBLICITÀ - SPONSOR
Come gli scorsi anni, ogni socio AOA potrà inserire la pubblicità del proprio allevamento con un costo agevolato di € 50,- per 1/2
pagina del catalogo mostra 2018.



Sponsor catalogo mostra: visti gli onerosi costi per l’organizzazione della Mostra (trasporto, giardineria, premiazioni, tipografia, giudici
ecc.), ti chiediamo se hai qualche amico o conoscente con attività commerciale, di convincerlo ad inserire la propria pubblicità nel
catalogo-mostra 2018. Il relativo costo sarà di € 150 + iva per una pagina intera a colori e di € 100 + iva per 1/2 pagina, importi che
saranno regolarmente fatturati all’inserzionista.



Per motivi di stampa, le adesioni vanno confermate al presidente o al segretario entro il 15 settembre 2018.



Versamenti e bonifici bancari all’Associazione Ornicoltori Atesini vanno effettuati presso la Cassa Rurale di Bolzano

IBAN: IT54Y0808111603000303024849
specificando con cura il nominativo del socio e la causale (quota sociale; quota anellini; spese di spedizione; inserzione pubblicitaria; ecc
Allegati:
 modulo per tesseramento/ordine anelli 2019
 tabella riepilogativa 2019 - anellini x canarini
 tessera FOI 2018 (per coloro che ancora non l’hanno ricevuta)

Cordiali saluti
Il presidente A.O.A. – O.V.S.
Francesco de Guelmi

