
 

Associazione Pesarese Ornicoltori 
Iscrizione FOI 2013 e richiesta anellini 

 

N.B. è consigliata l’iscrizione entro il 31/12/2012 

 
RNA ____________Cognome/Nome_____________________________________________ 

 
Luogo e data di nascita_____________________________________ C.F._____________________________________ 

 
Residente in______________________________ Cap_________Città______________________________Prov.______ 
 
Tel.ab. e/o uff.____________________________________________Tel. cell. __________________________________ 
 
Email_______________________________________________**Socio di riferimento:____________________________ 
 
Razze allevate_____________________________________________________________________________________ 
 
**  Il socio di riferimento è da indicare per il ritiro anelli e per la formula 3 NUOVI ISCRITTI = 2014 gratis. Info su www.apopesaro.it 

ALLUMINIO COLORATO (NERO) PER CANARINI, ESOTICI, INDIGENI E ONDULATI – EURO 0,37 cad.  (ordine min. 10 e suoi multipli) 

Z K A Y B X C T R D E F G H M I N L 

2 mm 2,2mm 2,4mm 2,7mm 2,9mm 3,1mm 3,4mm 3,4mm 3,8mm 4,2mm 4,5mm 5mm 6mm 7mm 8mm 9mm 10mm 11mm 

                  

 Tot. Anelli in Alluminio: N.   x € 0,37 €  

ACCIAIO INOX (COLORE NATURALE) PER PSITTACIDI – EURO 0,42 cad. 
3,8 mm 4,2 mm 4,5 mm 5 mm 6 mm 7 mm 8 mm 9,5 mm 11 

mm 
12,5 mm 14 mm 

           

 Tot. Anelli in Acciaio: N.   x € 0,42 €  

DURALLUMINIO COLORATO (NERO) PER PSITTACIDI – EURO 0,52 cad. 
3,8 mm 4,2 mm 4,5 mm 5 mm 6 mm 7 mm 8 mm 9,5 mm 11 

mm 
12,5 mm 14 mm 

           

 Tot. Anelli in DurAlluminio: N.   x € 0,52 €  

[   ]  Spese postali per ricevere gli anellini a casa per i residenti nelle provincie di PU, AN, RN  
        e per gli ordini successivi al 1° 

  €  5,00 

[   ]  Non risiedo nelle provincie di Pesaro-Urbino, Ancona o Rimini, la prima spedizione è gratis  
[   ]  Ritiro diretto degli anellini alle riunioni sociali o tramite il socio di riferimento  

Eliminare dal totale  le spese postali 

Iscrizione Socio ordinario A.P.O. Pesaro e F.O.I. 2013  -  obbligatorio con il primo ordinativo anelli € 55,00 

[   ]  Diritti di segreteria per gli ordini successivi al primo                             (eliminare dal totale se si tratta del primo 
ordine)  

€   1,00 

La segreteria APO si riserva dall’evadere l’ordine finché non verrà incamerato il TOTALE di euro:  

Il Totale dovuto è stato: 

[   ] consegnato al socio di riferimento in contanti  o con assegno non trasferibile intestato all’Associazione Pesarese Ornicoltori 

[   ] inviato tramite bonifico a:  A.P.O. - Banca delle Marche – Pesaro Ag.3 - IBAN: IT 53 C 06055 13316 000000009998 
 

Gli ordini vengono inviati in Federazione FOI nei  primi giorni di ogni mese da Luglio 2012 a Maggio 2013.  I tempi di consegna degli anellini sono 
mediamente di un mese e mezzo dall’invio in federazione dell’ordine. Per invii fuori dalle date prestabilite, contattare la Segreteria. 
 

o Dichiaro di conoscere lo statuto sociale (che ho ricevuto in copia) e nazionale FOI e di osservarli senza condizioni. 
o Mi impegno di fare quanto nelle mie possibilità  per il raggiungimento degli scopi sociali, di  osservare le deliberazioni degli organi sociali, ed in particolare  

di fare mio e di promuovere il motto FOI “Allevare è Proteggere”, di salvaguardare sempre il benessere degli uccelli da me detenuti e di NON detenere 
fauna autoctona e/o protetta in violazione delle disposizioni normative vigenti in materia. 

o Dichiaro esatti i dati soprascritti e di NON ritenere responsabile l’Associazione per ritardi o mancato recapito se non imputabili all’Associazione stessa. 
o Con la firma del presente modulo, accetto ed autorizzo  l’Associazione al trattamento dei miei dati personali in riferimento alla legge sulla Privacy ( ai sensi 

dell’art 13 del  D. lgs. N. 196 del 30/06/2003 “Testo unico sulla tutela della Privacy”). 
 
 

data                     firma leggibile 

http://www.apopesaro.it/

