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CONVOCAZIONE ASSEMBLEA STRAORDINARIA A.O.F. 
MOSTRA ORNITOLOGICA INTERNAZIONALE F.V.G. 2018 

  
 Il Consiglio Direttivo A.O.F., nella riunione del 27/06/2018, ha deliberato di indire due Assemblee 
Straordinarie dei Soci per definire l’organizzazione e l’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 06/10/2018 alle ore 23,30 in 1° convocazione ed il giorno 
domenica 07 ottobre 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 della Mostra Internazionale F.V.G. 2018; 
3 Ordini anellini FOI 2019; 
4 Varie ed eventuali. 

 
Cordiali saluti. 
Udine, 20/09/2018.      
        Il Presidente 

   Giovanni Iuri 

 
 
 

DELEGA 
 
 

Il sottoscritto Socio AOF ………………....................................................................................……………………………………….RNA……………… 
 
 
delega il Socio …………………........................................................................................…………………………………………….….RNA……………… 
 
 
a rappresentarlo alla Assemblea Straordinaria AOF del 07.10.2018 in Terenzano (UD). 
          FIRMA 

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

1. I Soci impossibilitati a partecipare all’Assemblea del 07/10/18 comunichino il proprio nominativo 
onde poter completare gli elenchi giornata lavoro necessari alla programmazione della mostra. 

2. 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. 

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. Il Consiglio Direttivo, al fine di ricambiare e quindi mantenere la presenza di espositori di altre 
associazioni alla Mostra di Udine, istituisce un Servizio Convogliamento Ingabbio alle seguenti 
mostre: 
- CONEGLIANO   ingabbio il  04 ottobre 
- RIJEKA FIUME– 9° MEBS ingabbio il  15 novembre (non ancora definitivo) 
Contattare telefonicamente Edi Franz al 349 560 0073 o Giovanni Iuri al 333 430 5979. 

5. Si ricerca un responsabile per la sezione Ondulati e Psittacidi della mostra 2018. 

6. Iscrizioni e ordini anelli 2019. 
Per i Soci resta confermata la quota federale (con Italia Ornitologica) in € 35,00, e quella associativa 
in € 45,00 
Al momento dell’iscrizione il Socio dovrà comunicare il proprio COGNOME, NOME (completo di 
eventuali secondi nomi, NAZIONALITA’, DATA E COMUNE DI NASCITA, CODICE FISCALE di 16 
caratteri e INDIRIZZO di residenza.; senza tutti i dati la FOI non procederà al vs. tesseramento. 
Sarà possibile comunicare un indirizzo alternativo per eventuale recapito di Italia Ornitologica in 
luogo diverso da quello di residenza. 
All’iscrizione il Socio accorda la propria autorizzazione sia alla FOI e sia alla AOF alla gestione dei 
propri dati personali in base alla nuova normativa europea GDPR 2017/679 (reperibile sul sito AOF). 
Il costo degli anellini è rimasto immutato rispetto all’anno 2018 
- alluminio  € 0,40 cad. - duralluminio  € 0,55 cad - acciaio € 0,50 cad. 
- speciali € 1,10 cad. 
La quantità minima richiedibile è di 5 anellini per tipo, e gli ordini dovranno essere multipli di 5. 
Le novità 2019 nei diametri sono le seguenti: 
- TIPO X per Verdone, Passero Domestico, Trombettiere Ali Rosa, Usignolo del Giappone; 
- TIPO A per Canarino del Mozambico 

7. 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. 

8. Si consiglia ai Soci di rinnovare l’iscrizione entro il giorno 21/12/2018 per garantire la rivista "Italia 
Ornitologica" sin dal mese di Gennaio 2019 


