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CONVOCAZIONE ASSEMBLEA STRAORDINARIA A.O.F. 
MOSTRA ORNITOLOGICA INTERNAZIONALE F.V.G. 2016 

7° MIDDLE EUROPE BIRDS SHOW 
  
 Il Consiglio Direttivo A.O.F. ha deliberato nella riunione dell'16/09/2016 di indire un’Assemblea 
Straordinaria dei Soci per definire l’organizzazione e l’organigramma della Mostra 2016. 
 Vista l’importanza degli argomenti, si invitano cortesemente tutti i Soci AOF a partecipare numerosi 
all’Assemblea Straordinaria convocata per il giorno 08/10/2016 alle ore 23,30 in 1° convocazione ed il giorno 
domenica 09 ottobre 2016 alle ore 09,00 in 2° convocazione presso le “Ex Scuole” di Terenzano - via Verdi 
26 - 33050 Terenzano (UD) per discutere il seguente Ordine del Giorno: 

1 Saluto del Presidente; 
2 Discussione sull’organizzazione della Mostra Internazionale F.V.G. 2016; 
3 Ordini anellini FOI 2017; 
4 Varie ed eventuali. 

 
Cordiali saluti. 
Udine, 18/09/2016.      
        Il Presidente 

   Giovanni Iuri 

 
 
 

DELEGA 
 
 

Il sottoscritto Socio AOF ………………....................................................................................……………………………………….RNA……………… 
 
 
delega il Socio …………………........................................................................................…………………………………………….….RNA……………… 
 
 
a rappresentarlo alla Assemblea Straordinaria AOF del 09.10.2016 in Terenzano (UD). 
          FIRMA 

              
         ................................ 
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COMUNICATO AI SOCI A.O.F. 
 

1. Si invitano caldamente i Soci AOF che volessero inserire propria od altrui pubblicità nel Catalogo Premiazioni 
Mostra a contattare il sig. Giovanni Iuri, cell. 3334305979.  
Ogni pubblicità raccolta è un aiuto concreto per la nostra Associazione. 
 

2. Quest'anno il trasporto delle gabbie e dei materiali sarà effettuato nella mattinata di lunedì 17 ottobre e il 
loro rientro in magazzino lunedì 24 ottobre; si richiede un buon apporto di Soci volonterosi per riuscire a 
completare il carico-scarico e l’allestimento-smantellamento della mostra, e agli espositori AOF la cortesia di 
rimanere in ambito mostra almeno un’ora dopo lo sgabbio, ciò per iniziare lo smantellamento che si 
concluderà il giorno successivo con il ricovero delle attrezzature in deposito. Nelle varie operazioni saranno 
presenti anche Soci della AOP di Pordenone e dell’OKB18 di Villacco. 
 

3. In base ai disposti della Legge Regione FVG dell'11/10/12 n. 20 "Norme per il benessere e la tutela degli 
animali di affezione" si fa presente che nell'ambito della Mostra Scambio le gabbie devono essere pulite e 
non sovraffollate, e che non sarà permessa la vendita direttamente dai trasportini. 
Per vs. comodità si è elaborato il seguente prospetto che per i vari tipi gabbia indica i soggetti ingabbiabili in 
considerazione della taglia.  
 

TAGLIA SOGGETTO 
GABBIA 

NUMERO SOGGETTI 
LUNGHEZZA LARGHEZZA ALTEZZA 

cm. 15 
cm. 55 cm. 28 cm. 32 massimo    5 

cm. 120 cm. 42 cm. 40 massimo  19 

da 16 a 25 cm. 
cm. 60 cm. 31 cm. 35 massimo    5 

cm. 120 cm. 42 cm. 40 massimo   14 

Maggiore di 25 cm 

cm.: 4 volte 
l’apertura alare del 

soggetto 

cm.: 4 volte 
l’apertura alare del 

soggetto 

cm.: 4 volte 
l’apertura alare del 

soggetto 
massimo    1 

Per ogni soggetto in più aumentare le dimensioni della gabbia del 20% 

 
 

4. Il Consiglio Direttivo, al fine di ricambiare e quindi mantenere la presenza alla Mostra di Udine  
di espositori di altre associazioni, istituisce un Servizio Convogliamento Ingabbio alle seguenti mostre: 
 
- CONEGLIANO     ingabbio il  27 ottobre 
- NOVA GORICA   ingabbio il  03 novembre 
- BASSANO DEL GRAPPA  ingabbio il  30 novembre 
 
Contattare telefonicamente il consigliere Edi Franz tel. 349 560 0073 
 

5. Si invitano i Soci a visionare il sito web dell'Associazione http://www.aofudine.it sul quale è possibile trovare 
il depliant completo di: regolamento, categorie a concorso, premiazioni. 
 

6. Per comunicazioni veloci da parte della Segreteria A.O.F., è gradito l’indirizzo e-mail dei Soci.  
Le comunicazioni e-mail permettono un notevole risparmio di tempo, denaro e lavoro a tutto vantaggio 
dell’Associazione. 
 

7. Si consiglia ai Soci di rinnovare l’iscrizione entro il giorno 20/12/2016 per garantire la rivista "Italia 
Ornitologica" sin dal mese di Gennaio 2017. 

 


