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Bolzano, 08. 09.2021  

OGGETTO: mostra scambio 01-02-03 ottobre 2021 

Cari soci, 

ho il piacere di comunicarVi che l’Associazione Ornicoltori Atesini partecipa con un proprio stand alla “FieraMesse 

Fest 2021” all’interno della Fiera campionaria di Bolzano. L’evento avrà luogo da  venerdì 1.10. a domenica 

3.10.2021 (orario 10-18) nello stand numero 26/10 settore D. 

Sarà una grande festa dal sapore autunnale per grandi e piccoli con Biergarten, giostre, musica dal vivo e stand 

espositivi con prodotti per la casa, abbigliamento, lifestyle, creatività e specialità gastronomiche. 

In tale occasione AOA – OVS organizza una mostra scambio: una piacevole occasione per incontrarci nuovamente 

ed assaporare in nostro hobby. 

L’Ente Fiera ha predisposto tutte le necessarie regole di contingentamento anti COVID come da allegato 

vademecum che vi invitiamo a leggere con molta attenzione. “FieraMesse Fest 2021” è ad ingresso gratuito ed i 

dettagli per le prenotazioni degli ingressi saranno resi noti più avanti dall’Ente Fiera (info tel. 0471 51600) oppure 

consultare il sito: https://www.fierabolzano.it/it/fieramesse-fest/home.  

La zona riservata alla nostra mostra scambio ci consente di offrirVi uno spazio adeguato alle norme e sarà 

presente anche uno stand di vendita di prodotti per l’ornicoltura. 

I consueti tavoli (cm 220x50) saranno messi a disposizione dei soci AOA OVS (massimo 1 tavolo per socio) ad un 

prezzo agevolato di €10,00 al giorno e per chi volesse prenotare tutti e tre i giorni il costo sarà di complessivi €20,00: 

non sarà possibile – per ragioni di distanziamento – prenotare mezzo tavolo. I tavoli saranno contingentati e non 

sarà possibile l’aggiunta di ulteriori tavoli. 

La riservazione dei tavoli è obbligatoria e pertanto vi chiediamo di prenotare il vostro tavolo entro e non oltre il 

25.10.2021 al sottoscritto o al segretario Renato Albarello ai numeri sottoindicati. 

Dopo tale data i tavoli verranno offerti agli amici allevatori non soci (€20,00 al giorno ed €50,00 per i 3 giorni). I 

tavoli saranno riservati secondo l’ordine di arrivo delle prenotazioni e fino ad esaurimento. Il pagamento dei 

tavoli si effettuerà all’arrivo nello stand. 

Durante la mostra scambio sarà possibile rinnovare l’iscrizione per il 2022 ed effettuare l’ordine anelli. Come 

sempre, la Fiera mette a disposizione ampio parcheggio e saranno presenti anche stand gastronomici.  

Spero di incontrarvi numerosi per passare insieme questi giorni in compagnia della nostra bellissima passione! 

Un caro saluto ed arrivederci a presto. 

Allegati: 

- Vademecum Fiera di Bolzano 

- Regolamento Mostra Scambio 

- Tessera FOI 2021 (anche quella 2020 per chi non l’avesse ancora ricevuta). 

 

 

Il presidente A.O.A. – O.V.S. 

Francesco de Guelmi 
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