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Bolzano, 09. 08.2021  

OGGETTO: comunicazione attività sociale e 1° ordine anelli 2022 

Caro Socio, 
con la presente sono lieto di comunicarti la composizione del Consiglio direttivo per il biennio 2021-2022 come espresso  dall’Assemblea 
dei soci del 05.07.2021, ai sensi delle nuove norme statutarie: 

Presidente Francesco de Guelmi 
Vicepresidente Engelbert Tschigg 
Segretario Renato Albarello 
Cassiere con delega per tesseramento ed ordini anellini   Marco Bernardoni 
Consigliere con altri incarichi Corrado Bolognesi 
  
Revisori dei Conti Luciano Innocenti 

 

Nel corso dell’Assemblea è stato inoltre approvato a maggioranza il nuovo Statuto Sociale AOA – OVS che sarà a breve pubblicato nel ns. sito: 
www.aoa-ovs.it . Le riunioni del direttivo saranno programmate di volta in volta e la data verrà comunicata nel gruppo soci Whats-App. Chi 
volesse partecipare potrà comunicarlo telefonicamente al Presidente de Guelmi o al segretario Albarello (i numeri  telefonici si trovano in 
fondo alla lettera).  La partecipazione è l’elemento fondante della nostra Associazione, quindi le porte in sede AOA-OVS sono sempre aperte 
a tutti i soci. Chi non fosse ancora inserito nel gruppo soci AOA-OVS di Whats_App, può richiedere l’inserimento al cassiere Bernardoni. 

ISCRIZIONI 2022 

- Dopo la pausa di agosto l’AOA, così come la FOI, riprenderà l’attività e con esso la gestione anellini. Per l’anno 2022 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 2022 
-  Come comunicato dalla FOI, gli anellini per la stagione mostre 2022 saranno di colore MARRONE.   

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 di ordini con più tipologie di anelli, risulta indispensabile iniziare la 
numerazione dall’anello in acciaio da 3,8 mm. 
 
NOVITÀ ANELLINI 2022:  
sono stati inseriti 2 nuovi tipi di anellini: anello in alluminio colorato tipo “S” da 3,6 mm ed anello in duralluminio colorato da 3,6 mm 
□ Padda: passa dal tipo “C” al nuovo tipo “S” da 3,6 mm. 
□ Ondulato di colore: passa dal 3,8 a 3,6 mm. 
 
- 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 2021 
2. ordine: 31 ottobre 2021 
3.  ordine: 15 dicembre 2021 
4. ordine: 28 febbraio 2022 
5. ed ultimo ordine: 30 aprile 2022 

- È da tenere presente che i tempi di consegna degli anellini da parte della ditta Demerio vanno calcolati in circa 4 settimane dal giorno di 
inoltro ordine da parte della segreteria. 
- Gli ordini effettuati per qualsiasi motivo all’infuori delle date sopra riportate saranno assoggettati ad un ulteriore costo di 10,- € (per costi 
di segreteria) 
- Ti invitiamo quindi a programmare con attenzione il fabbisogno annuale di anellini, facendo anche riferimento alla quantità adoperata per 
il 2021, 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.  
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- Ti ricordiamo che con il pagamento della quota sociale, riceverai anche la rivista “Italia Ornitologica”.  
- Si consiglia di effettuare l’iscrizione entro dicembre 2021, perché le iscrizioni effettuate nel 2022 non danno diritto ai nr. arretrati della 
rivista. 
- Per i tesseramenti ed ordini anellini 2022 la FOI richiede obbligatoriamente 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 2022 e quindi il tesseramento. 
- Le ordinazioni anellini dovranno essere inoltrate entro le date sopra riportate al referente sig. Marco Bernardoni, per:  
 e-mail  info@aoa-ovs.it  utilizzando il modulo allegato compilato a stampatello in ogni sua parte ed allegando la copia 

del bonifico bancario efffettuato. 
 telefonicamente al nr.  347 4947948  

- Per creare un monitoraggio utile a tutti i soci, ti chiediamo di indicare nell’apposito spazio del modulo i vari tipi di uccelli allevati.  

NOVITÀ REGOLAMENTO MOSTRE 
- Regolamento Ordine dei Giudici (art. 45): in tutte le mostre il giudice deve astenersi dal giudicare i soggetti che non sono accompagnati 
dalle indicazioni previste dal Regolamento mostre (nomenclatura del soggetto, tipo, varietà e categoria non riconosciuta ufficiale, nonché 
parentali per gli ibridi, ecc.). 

- Regolamento COM: l’allevatore iscritto in una Associazione di uno Stato diverso da quello dove ha la residenza non potrà partecipare a 
nessuna mostra Internazionale e neanche al Campionato del mondo. Potrà partecipare solo a Mostre Nazionali organizzate nel Paese in cui 
ha effettuato l’iscrizione. Infrazioni a questa regola comporteranno la squalifica degli uccelli esposti nonché sanzioni per i Comitati 
Organizzatori che permetteranno l’ingabbio non autorizzato. 

MOSTRA SCAMBIO AUTUNNALE 2021 
- vista la mancata effettuazione delle Mostre Ornitologiche AOA-OVS del 2020 e 2021 dovute alle misure sanitarie per la pandemia Covid 
19, il nuovo consiglio direttivo ha deliberato di partecipare ad un evento fieristico nei giorni 1-2-3 ottobre 2021. 
In tale occasione saremo presenti come AOA-OVS con un nostro stand alla Fiera di Bolzano per organizzare la Mostra Scambio autunnale. 
Al momento non abbiamo ricevuto la comunicazione definitiva, ma ci sono buone possibilità che si possa fare. 
Appena possibile daremo la comunicazione definitiva sul sito internet: www.aoa-ovs.it e sugli altri social (Facebook, WhatsApp). 
 
 
- Versamenti e bonifici bancari all’Associazione Ornicoltori Atesini vanno effettuati presso la Banca Popolare di Bolzano 

IBAN: IT82B0585611601050571422868 

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 2022 
-  tabella riepilogativa 2022 - anellini x canarini 
  

Cordiali saluti 
Il presidente A.O.A. – O.V.S. 

Francesco de Guelmi 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


