Bolzano, 16. 08.2022

Oggetto: NOVITA’ ISCRIZIONE 2023 – ORDINI ANELLI – MOSTRA AUTUNNALE 2022
Caro Socio,
la stagione allevamento 2022 volge al termine e malgrado tutte le difficoltà conseguenti alla pandemia Covid e agli aumentati costi per
sostenere le spese dell’allevamento, sono certo che la passione e l’entusiasmo ci porterà come sempre a ritrovarci nelle varie manifestazioni
ornitologiche. Spero che malgrado tutto, per il tuo allevamento sia stata un’ annata positiva e soddisfacente.
NOVITA’ ISCRIZIONI 2023: QUOTA ANNUALE RIDOTTA A 65,00 €
- Dopo la pausa di agosto l’AOA, così come la FOI, riprenderà l’attività e con esso la gestione anellini. Per l’anno 2023, il Direttivo nella seduta
del 3.8.2022, ha deciso di ridurre la quota associativa individuale a € 65,- (di cui 35 € quota FOI con rivista Italia Ornitologica) e dovrà essere
corrisposta con il 1° ordine anellini: riteniamo giusto aiutare i nostri soci in questo periodo dove il costo dei mangimi è quasi raddoppiato.
ANELLINI 2023
- Come comunicato dalla FOI, gli anellini per la stagione mostre 2023 saranno di colore BLU
NOVITÀ ANELLINI 2023:
Vengono confermati i 2 nuovi tipi di anellini: anello in alluminio colorato tipo “S” da 3,6 mm ed anello in duralluminio colorato da 3,6 mm.
Si evidenzia che dalla stagione 2023 gli ondulati di colore dovranno essere anellati esclusivamente con anelli da 3,6 mm (tipo S) e pertanto
dalla stessa stagione non saranno più giudicati i soggetti con anelli 2023 di diametro maggiore.
□ Crociere fasciato (loxia leucoptera): passa dal tipo “X” al tipo “C”
□ Verzellino fronterossa: passa dal tipo”A” al tipo “K”
□ Calandra: passa dal tipo “C” al tipo “S”
□ Bicudo: passa dal tipo “B” al tipo “C”
- Il costo degli anellini rimane INVARIATO:
€ 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 2022
2. ordine: 15 novembre 2022
3. ordine: 15 gennaio 2023
4. ed ultimo ordine: 31 marzo 2023
- È da tenere presente che i tempi di consegna degli anellini da parte della ditta Demerio vanno calcolati in circa 6 settimane dal giorno di
inoltro ordine da parte dell’Associazione.
- 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 2022, 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 2022, perché le iscrizioni effettuate nel 2023 non danno diritto ai nr. arretrati della
rivista.
- Per i tesseramenti ed ordini anellini 2023 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 2023 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 oppure WhatsApp al nr. 347 4947948 utilizzando il modulo allegato scaricabile anche dal sito Internet, compilato
a stampatello in ogni sua parte ed allegando la copia del bonifico bancario effettuato, oppure telefonicamente allo stesso numero.
- Per creare un monitoraggio utile a tutti i soci, ti chiediamo di indicare nell’apposito spazio del modulo i vari tipi di uccelli allevati.
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55. MOSTRA ORNITOLOGICA AOA-OVS “Città di Bolzano”
- Dopo 2 anni trascorsi senza poter effettuare la consueta Mostra Ornitologica a conseguenza della pandemia Covid 19 e delle sue
continue varianti, quest’anno riprendiamo con coraggio ed energia la strada consueta: la 55. Mostra Ornitologica verrà organizzata presso
la Fiera di Bolzano dal 28/11 al 4/12 in collaborazione con l’Associazione Allevatori Conigli Alto Adige (KVS). Le trattative al momento
sono giunte ad un accordo di massima ma prevediamo a breve di portare a termine l’accordo completo di collaborazione (organizzazione
mostra congiunta con tutti i programmi).
- Per l’organizzazione e la preparazione della manifestazione abbiamo necessità di chiedere a te ed a tutti i soci volonterosi di prestare
parte del tempo libero nelle giornate della Mostra, in particolare nel giorno del giudizio per il servizio di porta gabbie ai giudici.
PROGRAMMA MOSTRA :
Mercoledì
Giovedì
Venerdì
Sabato

30/11
01/12
02/12
03/12

Domenica

04/12

ingabbio dalle ore 08.30 alle 20.00
giudizio dei soggetti esposti
apertura riservata alle scuole
ore 9.00 – 18.30 apertura al pubblico e mostra scambio
ore 10.00 inaugurazione
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 nonostante le difficoltà degli ultimi 2 anni, hanno mantenuto saldo l’entusiasmo e la passione
ornitologica portando a termine le covate del proprio allevamento, ti invito a partecipare con i tuoi soggetti alla 55. Mostra AOA-OVS.
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 € 30.- per 1/2
pagina e €.50.- per la pagina intera del libretto mostra 2022.
- Sponsor libretto mostra: visti gli onerosi costi per l’organizzazione della Mostra (Fiera, trasporto, premiazioni, tipografia, giudici
ecc.), ti chiediamo se hai qualche amico o conoscente con attività commerciale, di convincerlo ad inserire la propria pubblicità nel
libretto-mostra 2022. Il relativo costo sarà di € 100 + iva per una pagina intera a colori e di € 50 + iva per 1/2 pagina, importi che
saranno regolarmente fatturati all’inserzionista.
Appena possibile daremo la comunicazione definitiva sul sito internet: www.aoa-ovs.it e sugli altri social (Facebook, WhatsApp).
- I 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 2023
- tabella riepilogativa 2022-2023 anellini per Ondulati e Psittacidi
Cordiali saluti
Il presidente A.O.A. – O.V.S.
Francesco de Guelmi
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