
 

 

 
 
 

Pesaro, 27 Settembre 2013 
 
 
 
 
A tutti i soci dell’Associazione Pesarese Ornicoltori: 
 
Cari soci A.P.O, la fine dell’estate segna l’inizio del periodo espositivo, uno dei momenti “clou” per 
tutti gli appassionati del nostro hobby, ed anche se quest’anno non siamo impegnati nell’organizzare 
la mostra ornitologica, siamo comunque al lavoro per promuovere le più prestigiose manifestazioni 
ornitologiche e far raggiungere ai soci importanti risultati espositivi. 
 
Le manifestazioni ornitologiche alle quali proponiamo la partecipazione sono l’Internazionale di 
Reggio Emilia ed il Campionato Mondiale di Ornitologia, e per facilitare la partecipazione di Voi soci a 
questi importantissimi eventi, l’associazione organizzerà in esclusiva un servizio gratuito di supporto 
nella compilazione delle schede di prenotazione e di invio ai comitati organizzatori. 
E’ previsto inoltre, solo per i soci APO, un convoglio gratuito dei vostri soggetti per le due 
manifestazioni (ingabbio/sgabbio con partenza dal pesarese)  
 
Di seguito riportiamo le modalità ed i tempi entro i quali far pervenire le prenotazioni alla segreteria 
APO: 
  
74° ESPOSIZIONE ORNITOLOGICA INTERNAZIONALE REGGIO EMILIA 17-24 Novembre 2013 
La scheda d’ingabbio allegata alla presente lettera dovrà pervenire in segreteria APO, direttamente o 
tramite i consiglieri, entro e non oltre il 14 Ottobre. Questa dovrà essere completa in ogni sua parte e 
comprensiva dell’importo da versare alla S.O.R.. Per qualsiasi informazione potrete contattare il 
Presidente Francesco Rosa al 393/1141975 ed il Segretario Stefano Berluti al 392/5300675. 
 
62° CAMPIONATO MONDIALE DI ORNITOLOGIA BARI 17-26 Gennaio 2014 
L’ingabbio è previsto per il 18 e 19 Gennaio 2014, ma le modalità d’iscrizione non sono ancora 
disponibili. Di solito i termini per la prenotazione sono entro la fine di Novembre, primi di Dicembre.  
Nel prossimo numero di Italia Ornitologica dovrebbe essere presente la brochure che conterrà tutte le 
indicazioni. Noi allo stesso modo Vi terremo aggiornati con le news per email e tramite il sito 
istituzionale www.apopesaro.it 
 
Per la visita di questi due eventi, saremmo intenzionati ad organizzare dei pullman per le giornate di 
Domenica. Si invitano pertanto i soci ad indicare sin da ora il proprio nominativo e quello di vostri 
conoscenti se interessati. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ALLEGATO 1: Sul retro scheda di iscrizione 2014 all’APO 

http://www.apopesaro.it/


 

Associazione Pesarese Ornicoltori 
Iscrizione FOI 2014 e richiesta anellini 

 

N.B. è consigliata l’iscrizione entro il 31/12/2013 

 
RNA ____________Cognome/Nome_____________________________________________ 

 
Luogo e data di nascita_____________________________________ C.F._____________________________________ 

 
Residente in Via______________________________ 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 = 2015 gratis. Info su www.apopesaro.it 

ALLUMINIO COLORATO (VERDE) PER CANARINI, ESOTICI, INDIGENI, 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 5,5 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 (VERDE) PER PSITTACIDI – EURO 0,52 cad. 
3,8 mm 4,2 mm 4,5 mm 5 mm 5,5 mm 6 mm 7 mm 8 mm 9,5 mm 11 mm 12,5 mm 14 mm 

            

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

 

[   ]  Spese postali per ricevere gli anellini a casa per i residenti nelle prov. di PU, AN, RN e per gli ordini successivi al 1°   €  6,00 

[   ]  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. 2014  -  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 2013 a Maggio 2014.  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/


 

 

 
  

 
 

  
 
Si coglie l’occasione per ricordare che: 
 

 Ogni ultimo venerdì del mese c’è l’incontro dei soci a Casa Cecchi di Fano. E’ un momento di 
aggregazione per scambiarsi informazioni sul nostro hobby, tenersi aggiornati su quello che 
succede intorno. E’ anche momento di crescita grazie agli incontri con esperti che ci hanno 
dedicato del tempo per spiegarci la loro esperienza su varie tematiche inerenti l’allevamento. 
Citiamo per esempio gli incontri con il dott. Montini (esotici), il dott. Ridolfi (veterinario), Bolognini 
(psittacidi) e Rosa (canarini di colore). Non mancate all’appuntamento mensile! 
 

 L’associazione, sebbene non organizzi quest’anno la mostra ornitologica, si è impegnata nei 
mesi di Maggio e Giugno in due importanti avvenimenti divulgativi presso le manifestazioni di 
Fano-Geo a Fano e Caprile Agrishow a Pesaro. Questo grazie ai soci volontari che hanno 
prestato il loro servizio nell’allestire gl spazi e divulgare il nostro hobby. Da ripetere! 

 

 Essere iscritti all’APO vuol dire far parte di una tra le Associazioni Ornitologiche più attive e 
meglio organizzate in ambito FOI, senza contare che in Regione siamo la più numerosa grazie a 
Voi, 154 soci del 2013. Dobbiamo esserne orgogliosi! 

 

 Potete usufruire del sito internet APO per reperire informazioni ma anche per pubblicizzare 
gratuitamente il vostro allevamento e farvi conoscere ancora meglio. Inviateci foto, articoli ed 
informazioni sul vostro allevamento, e noi lo pubblicheremo! 

 

 Chi non l’ha ancora fatto, dovrebbe inviarci un indirizzo di posta elettronica per poter comunicare. 
Ormai tutti abbiamo una email,viceversa ci potremmo appoggiare a quella di un figlio o di qualche 
nipote. La mail ci permette di comunicare più velocemente ed a costo zero. Email per tutti! 

 

 Si rinnova anche per quest’anno la formula d’iscrizione 3x1, ovvero il socio che farà iscrivere 
almeno 3 nuovi allevatori mai iscritti prima all’APO, usufruirà per l’anno successivo dell’iscrizione 
gratuita. Fate conoscere l’APO ai vostri amici! 

 
Informiamo che stiamo portando a termine un accordo con il laboratorio di analisi “Darwin Lab” di 
Fano per un servizio dedicato ai soci APO di analisi di tipo Microbiologico, Parassitologico e di test 
Molecolare per il riconoscimento del sesso.  Vi aggiorneremo sulle modalità ed i prezzi appena 
possibile. 
 
Porgendo a Voi tutti ed alle vostre famiglie i più cordiali saluti a nome mio e del Consiglio Direttivo 
APO, Vi invito a rinnovare l’iscrizione per il 2014. Sarà anche un segno tangibile del Vostro appoggio 
al lavoro dei soci che si impegnano attivamente per l’associazione e ci darà forza ed entusiasmo nel 
proseguire nel migliore dei modi e nell’interesse di Voi tutti. 
         
Pres. Rosa Francesco  3931141975 – V.Pres. Zandri Silvano  3357600929 – Segr. Berluti Stefano  
3925300675 – Boccarusso Federico  3332656053 – Bolognini Marco  3924993426 – Catalano 
Giuseppe  3315773156 – Fattori Francesco  3333891746 – Massarini Simone 3396395427 – Perini 
Vasco  3401038570 
 

Il Presidente, Francesco Rosa 

 
ALLEGATO 2: Sul retro, scheda ingabbio per Internazionale di Reggio Emilia 



 

SCHEDA PRENOTAZIONE  
 

DA INVIARE : 
per Fax       0522515118  
per posta a Società Ornitologica Reggiana Via F.lli  Manfredi 57/3 -  42124 Reggio Emilia 
 
RNA   Cognome      Nome       
 
Via    Città                        Prov        C.A.P                    
 
Paese     Regione          
 
Associazione     (n°__ ) Paese dell’Associazione______________ Raggruppamento n°    
 
Telefono    e.mail      
 

 Codice  
singoli 

Descrizione 
SINGOLI 

 Codici 
Stamm 

Descrizione 
STAMM 

1   1ABCD   
2   2ABCD   
3   3ABCD   
4   4ABCD   
5   5ABCD   
6   6ABCD   
7   7ABCD   
8   8ABCD   
9      

10      
11      
12      
13                               
14      
15      
16      
17      
18      
19      
20      
21      
22      
23      
24      
25      
26      
27      
28      
29      
30      
 N° Costo unitario Totale 
Soggetti prenotati  X    5.00   euro  
Gabbie Mostra Scambio  X    9.00   euro  
Tavoli Mostra scambi  X 120,00  euro  
Quota iscrizione per espositore 1 X    10,00  euro                        10,00 euro 

Totale                                        euro 
 
Giorno d’ingabbio DOMENICA  LUNEDI’  
 
Data:                                          Firma dell’Espositore      
 


