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CAMPAGNA ANELLI 2020 

La FOI comunica l’apertura della campagna tesse-
ramenti e ordini anelli 2020; e che la prima spedi-
zione degli anelli 2020 non avverrà in alcun caso 
prima del 02 settembre 2019. 
Il costo degli anellini è rimasto immutato rispetto 
allo scorso anno: alluminio € 0,40 cad; durallumi-
nio € 0,55; acciaio € 0,50 cad; speciali € 1,10 cad. 
Gli elenchi delle tipologie di anellini adottati per 
tutti gli uccelli si trovano pubblicati sulla chat 
WhatsApp AOF e sul sito web www.foi.it. 
La quota di iscrizione individuale Soci 2020 è pari a 
€ 35,00 per la FOI e a € 45,00 per l’AOF che do-
vranno essere versate con la prima richiesta anel-
li. Con il mancato versamento delle quote non si 
procederà all’evasione degli ordinativi anelli. 
Si rammenta che il CDF, nel verbale 23-24/03/18, 
ha deliberato l’attivazione della procedura di tes-
seramento e ordine anelli mediante l’impostazio-
ne del numero di codice fiscale. Quanto innanzi 
perché il Registro Nazionale Allevatori deve ga-
rantire la unicità del collegamento codice-alleva-
tore. Pertanto il tesseramento dovrà essere 
trasmesso compilando obbligatoriamente tutti i 
dati anagrafici (compreso il Codice Fiscale). 
Sarà possibile inserire un indirizzo alternativo per 
l’eventuale recapito di Italia Ornitologica in luogo 
diverso da quella di residenza. 
Il colore degli anelli anodizzati per la stagione mo-
stre 2020 sarà il verde. A tutte le ordinazioni la FOI 
pretenderà il costo di spedizione di € 2,50. 
I tempi di consegna si intendono in 30 gg. lavora-
tivi. 
Si informa che il consigliere Gregoris Giovanni 
(responsabile iscrizioni e ordine anelli) sarà pre-
sente ogni primo mercoledì del mese alle ore 21 
presso la trattoria da Primo a Pozzuolo del Friuli 
e contattabile per chiarimenti e informazioni: 
Cell. 339 760 7877 
Mail : gregorisgiovanni@gmail.com 
Il Direttivo AOF nel consiglio del 12/6/2019 ha de-
ciso che gli ordini saranno inviati alla segreteria  

 
 
 
 
 
 

 

FOI due volte al mese il 15 e il 30. 
Gli ordini verranno inoltre evasi solo dopo il paga-
mento dell'ordine da parte del socio in contanti o 
tramite bonifico bancario sul conto corrente 
dell’AOF e conseguente consegna a mano o via 
mail della ricevuta. Questo per diminuire i costi a 
carico dell'AOF e per ridurre i margini di errore. 

INANELLAMENTO CON ANELLO DI 
DIAMETRO INFERIORE ALLE MOSTRE 

Nel corso dell'anno il Consiglio Direttivo Federale, 
con verbale del 22-23 marzo 2019, ha modificato 
l'art. 22 del Regolamento Generale Mostre che 
determina una sostanziale modifica per quanto 
riguarda gli anelli del 2020 e sancisce il criterio 
della inamovibilità dell’anello, precisando che 
l’inanellamento con anello di diametro inferiore 
non è da considerarsi irregolarità né segno di 
riconoscimento. Per evitare l’insorgenza di pro-
blemi durante le mostre nello specifico si invitano 
gli allevatori a prestare molta attenzione a quan-
to previsto dal testo dell’art. 45 del Regolamento 
Ordine dei Giudici:  
“Il Giudice deve astenersi dal giudicare i soggetti 
che non sono accompagnati dalle indicazioni pre-
viste dal Regolamento mostre (nomenclatura del 
soggetto, tipo, varietà e categoria non riconosciu-
ta ufficiale, nonché parentali per gli ibridi, ecc.). 
Qualora il Giudice rilevi l’errata attribuzione della 
categoria dovrà procedere alla compilazione della 
parte di sua competenza del modulo apposita-
mente predisposto, facendo conseguentemente 
provvedere al controllo, da parte del Comitato 
Organizzatore, di quanto dichiarato dall’esposi-
tore. Il Comitato Organizzatore procederà alla 
compilazione dello stesso modulo, nella parte di 
propria competenza, considerando essenzialmen-
te la descrizione indicata dall’espositore. Verificata 
l’erronea indicazione da parte di quest’ultimo, il 
Giudice adotta il declassamento del soggetto e 
successivamente procede al giudizio del medesimo 
nella categoria in cui è stato dichiarato, indicando 
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nelle note quella corretta. Tutti i soggetti per i 
quali non corrisponderà il numero della categoria 
corretto e/o non sarà in-dicata la descrizione (per 
le Specializzazioni EFI e O&aP), verranno declassati 
così come sopra riportato. Qualora l’errata 
attribuzione della categoria di-scenda da errore 
del Comitato organizzatore o del convogliatore 
non si procede al declassamento ma alla rettifica 
nella categoria corretta ed al conseguente 
giudizio. Il modulo di cui al presente articolo, 
debitamente firmato da coloro che procedono alle 
verifiche e dal Giudice deve essere allegato al 
verbale di servizio di quest’ultimo.”  
N.B. Nel caso in cui manchi la descrizione com-
pleta del soggetto sulla gabbia, lo stesso non 
verrà giudicato. 

MODIFICHE TIPOLOGIA ANELLI 2020 – 
SPECIALIZZAZIONE EFI 

Per la Campagna anelli 2020 la CTN EFI ha ritenuto di 
dover modificare la tipologia dell’anello per le seguen-
ti specie:  
Beccofrusone (Bombycilla garrulus), dall’attuale dia-
metro tipo C (diametro interno 3,4 mm) passa al Dia-
metro tipo R (diametro interno 3,8 mm)  

Crociere di Scozia (Loxia scotica), dall’attuale diame-
tro tipo C (diametro interno 3,4 mm) passa al Diame-
tro tipo R (diametro interno 3,8 mm)  

Crociere delle Pinete (Loxia pytyopsittacus), dall’at-
tuale diametro tipo C (diametro interno 3,4 mm) pas-
sa al Diametro tipo R (diametro interno 3,8 mm)  

Fanello (Linaria cannabina), dall’attuale diametro tipo 
Y (diametro interno 2,7 mm) passa al Diametro tipo A 
(diametro interno 2,4 mm)  

Corvo Imperiale (Corvus corax), dall’attuale diametro 
tipo L (diametro interno 11 mm) passa al Diametro 
interno 12,5 mm in Acciaio.  

Passero del Capo (Passer melanurus), dall’attuale 
diametro tipo A (diametro interno 2,4 mm) passa al 
Diametro tipo B (diametro interno 2,9 mm)  

Passera Lagia (Petronia petronia), dall’attuale 
diametro tipo B (diametro interno 2,9 mm) passa al 
Diametro tipo X (diametro interno 3,1 mm)  

Passero Spagnolo (Passer hispaniolensis), dall’attuale 
diametro tipo B (diametro interno 2,9 mm) passa al 
Diametro tipo X (diametro interno 3,1 mm)  

Quaglia Giapponese (Coturnix japonica), dall’attuale 
diametro tipo F (diametro interno 5 mm) passa al 
Diametro tipo H (diametro interno 7 mm)  

Frosone di Cina Testa Nera (Eophona migratoria), 
dall’attuale diametro tipo C (diametro interno 3,4 
mm) passa al Diametro tipo D (diametro int. 4,2 mm) 

Storno Mandarino (Sturnia sinensis), dall’attuale 
diametro tipo D (diametro interno 4,2 mm) passa al 
Diametro tipo F (diametro interno 5 mm)  

Tortora dal Collare Rossiccia o di Rudy (Streptopelia 
tranquebarica), dall’attuale diametro tipo E (diametro 
interno 4,5 mm) passa al Diametro tipo F (diametro 
interno 5 mm)  

Tortora Europea (Streptopelia turtur), dall’attuale 
diametro tipo F (diametro interno 5 mm) passa al 
Diametro tipo G (diametro interno 6 mm)  

Storno (Sturnus vulgaris), dall’attuale diametro tipo E 
(diametro interno 4,5 mm) passa al Diametro tipo F 
(diametro interno 5 mm)  

Tordo Azzurro Orientale (Sialia sialis), questo sogget-
to non è attualmente incluso nell’elenco delle Specie 
ove risulta indicato il Diametro anelli. Pertanto dal 
prossimo anno verrà inserito con il Diametro tipo T 
(diametro interno 3,4 mm ed altezza 5,6 mm)  

Zigolo Testa Nera (Emberiza melanocephala), 
dall’attuale diametro tipo B (diametro interno 2,9 
mm) passa al Diametro tipo X (diametro interno 3,1 
mm)  
Tutte le modifiche elencate, nessuna esclusa, sono già 
presenti nell’elenco specifico al quale si prega di fare 
riferimento sulla chat whatsapp AOF e sul sito web 
www.foi.it. 

CHAT WHATSAPP PER A.O.F. 

Il Consiglio Direttivo ha aperto su WhatsApp una 
chat di gruppo per Soci AOF. Su questa chat si 
continuerà a pubblicare informazioni utili come 
comunicazioni della FOI o cataloghi mostre future, 
ultimo pubblicato quello di Pordenone.  
Inoltre il Socio può qui inoltrare richieste. 
Ci spiace che qualche Socio abbia abbandonato ma 
il CD ritiene la chat interessante per un’infor-
mazione rapida ai Soci. 

SALUTO A UN EX SOCIO 

 

In data 29/08/2019 ci ha lasciati il 
socio Renzo Blasini di Gonars – 
anni 84 – RNA E038 – esperto e 
premiato al-levatore di Gloster – 
già Consigliere A.O.F. 
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