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Ai Soci della Associazione Ornitologica Friulana – Loro Indirizzi
Al Presidente del Raggruppamento del FVG – Suo Indirizzo

CONVOCAZIONE ASSEMBLEA STRAORDINARIA A.O.F.
MOSTRA ORNITOLOGICA INTERNAZIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA - 2018
Il Consiglio Direttivo A.O.F., nella riunione del 27/06/2018, ha deliberato di indire un’Assemblea
Straordinaria dei Soci per definire organizzazione e organigramma della Mostra 2018.
Vista l’importanza degli argomenti, si invitano cortesemente tutti i Soci AOF a partecipare numerosi
all’Assemblea Straordinaria convocata per il giorno 08/09/2018 alle ore 23,30 in 1° convocazione ed il giorno
domenica 09 settembre 2018 alle ore 09,00 in 2° convocazione presso le “Ex Scuole” - via Verdi 26 - 33050
Terenzano (UD) per discutere il seguente Ordine del Giorno:
1

Saluto del Presidente;

2

Discussione sull’organizzazione e organigramma della Mostra Internazionale F.V.G. 2018:
- situazione pulizia gabbie, beverini, ecc.
- programmazione esposizione locandine in bar-negozi
- scarico attrezzature dal magazzino - lunedì 15/10/18
- allestimento segreteria e zona mostra a concorso - 15 e 16/10/18
- affissione tabelle indicatrici mostra - martedì 16/10/18
- individuazione responsabili dei vari settori
- preparazione zona ingabbio - 16/10/18
- ingabbio - mercoledì 17/10/18
- trasporto giudici in mostra - giovedì 18/10/18
- porta-gabbie ai giudici - 18/10/18
- disposizione tavoli per zona mostra scambio – venerdì 19/10/18
- affissione coccarde
- squadra ingressi cassa – sabato 20/10/18
- controllo passo carraio – 20/10/18 e 21/10/18
- squadre controllo anti furti - 20/10 e 21/10/18
- predisposizione e distribuzione premiazioni – domenica 21/10/18
- squadre incaricati al controllo sgabbio - 21/10/18
- inscatolamento gabbie e imballo cavalle - 21/10/18
- smantellamento mostra e trasporto in magazzino gabbie e attrezzatura - lunedì 22/10/18

3

Varie ed eventuali.

Cordiali saluti.
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Udine, 10/08/2018.

Il Presidente
Giovanni Iuri

DELEGA
Il sottoscritto Socio AOF ………………....................................................................................……………………………………….RNA………………

delega il Socio …………………........................................................................................…………………………………………….….RNA………………

a rappresentarlo alla Assemblea Straordinaria AOF del 09.09.2018 in Terenzano (UD).
FIRMA

................................
_______________________________________________________________________________________

COMUNICATO AI SOCI A.O.F.
1. I Soci impossibilitati a partecipare all’Assemblea del 9/9/18 comunichino il proprio nominativo onde poter
completare gli elenchi giornata lavoro necessari alla programmazione della mostra.
2. Chi volesse inserire la propria o altrui pubblicità nel Catalogo Premiazioni Mostra contatti il sig. Giovanni Iuri,
cell. 3334305979. Ogni pubblicità raccolta è un aiuto concreto per la nostra Associazione.
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 che sono vietati anche
come riserva sotto i tavoli in Mostra Scambio..
Si informa che: SONO DECADUTI I VINCOLI PRECEDENTEMENTE STABILITI PER LE DIMENSIONI MINIME DELLE
GABBIE; le gabbie dovranno comunque contenere un numero di esemplari consoni alle loro dimensioni.
4. Si invitano i Soci a visionare il sito web dell'Associazione http://www.aofudine.it sul quale è possibile trovare
il depliant completo: regolamento, categorie a concorso, premiazioni.
5. Non si riesce a rintracciare la Tessera FOI 2018 di Cogoi Pierino; tutti i Soci sono pregati di verificare che la
tessera non risulti in proprio possesso.
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