
 

50° Campionato Italiano di Ornitologia F.O.I. 
Pesaro, dal 12 al 20 Dicembre 2015 

presso Fiere di Pesaro 
Da inviare obbligatoriamente entro Lunedì 30 Novembre 2015 unitamente alla 

ricevuta dell’avvenuto pagamento al seguente numero FAX 04341692044  

SCHEDA DI ADESIONE PER LA MOSTRA SCAMBIO RISERVATA AGLI ISCRITTI F.O.I. – C.O.M. 
 

RNA  Cognome  Nome  

Indirizzo:  Cap.  Città   Prov. 
Cell./Tel. Mail 
C.F  P.IVA  
Denominazione per insegna Stand: 
 

TIPOLOGIA DI SERVIZIO RICHIESTO Q.TA’ IMPORTO TOT PAGAMENTO 

TAVOLO (dim. 2 mt x 0,80) + 1 sedia N.  x Euro 120,00= Euro  

[    ] 

BONIFICO BANCARIO A: PESARO 2015 
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI GRADARA 
– Filiale di Misano - IBAN: 
IT68D0857867860000080102617 
SWIFT:  ICRAITR1G26  

STAND AD ANGOLO PREALLESTITO 
Con due lati aperti comprensivo di n. 2 tavoli  
(dim. 2 mt x 0,80 mt) e 2 sedie + insegna Stand 

N.  x Euro 400,00= Euro  

ALLACCIO corrente elettrica N.  x Euro 100,00= Euro  
TOT. Euro 

[    ] RIMESSA DIRETTA IN CONTANTI  ALLEGATI ALLA 
PRENOTAZIONE IVA 22% Euro 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE (Non calcolare se si espone al concorso) Euro 12,00 
[    ] ASSEGNO CIRCOLARE O BANCARIO NON 

TRASFERIBILE INTESTATO A: PESARO 2015 TOT. Euro 
Nella quota di partecipazione è compreso l’ingresso ed il catalogo delle classifiche 

REGOLAMENTO MOSTRA SCAMBIO 
La partecipazione alla Mostra Scambio è riservata esclusivamente agli iscritti ad Associazioni affiliate alla F.O.I.-Onlus o altre Associazioni estere affiliate a Federazioni 
della C.O.M. Ai fini di tutelare il benessere degli uccelli in mostra scambio, i sig.ri Espositori si impegnano ad adottare il Disciplinare di Autocontrollo della F.O.I.- Onlus 
relativo alla protezione durante l’allevamento, l’esposizione, la movimentazione sportiva e non commerciale di uccelli d’affezione, da gabbia e da voliera, ed in 
particolare si impegnano ad attenersi alle disposizioni generali in materia di identificazione degli uccelli, note tecniche generali sul contenitore/trasportino,  
dimensioni minime, volume e densità di carico del contenitore/trasportino richiamate dai punti 1, 2, 3 del predetto Disciplinare di Autocontrollo. In oltre i Sig.ri 
Espositori si impegnano a rispettare gli articoli 11, 12, 13, 14, del Regolamento Concorso del 50° Campionato Italiano di Ornitologia F.O.I.. 
Per quanto non contemplato nel presente regolamento valgono le disposizioni previste dai regolamenti della F.O.I.. 
La partecipazione in mostra scambio potrà avvenire nei seguenti modi: 
- TAVOLI (+1 sedia): Partecipazione dei soggetti all’interno di gabbie, trasportini o altra attrezzatura in buono stato di manutenzione che devono essere 

sistemati sui tavoli messi a disposizione dal COMITATO. La cura, la sorveglianza nonché la cessione dei soggetti è di competenza dell’espositore. Il personale 
addetto vigilerà per controllare che non vi sia sovraffollamento negli alloggi, e che vengano rispettate le norme e le leggi del benessere degli animali. Il prezzo per 
ogni singolo tavolo viene fissato in Euro 120,00. I tavoli dovranno essere prenotati tramite la scheda di adesione per la mostra scambio entro il 30/11/2015. 

- STAND PREALLESTITO:  Esposizione in stand ad angolo preallestiti della superficie di 12 mq (mt 3x4) dal prezzo fissato in Euro 400,00. Il COMITATO fornirà 2 
tavoli, 2 sedie e la scritta con la denominazione dell’espositore o dell’allevamento per ogni Stand preallestito. I soggetti in vendita, potranno essere sistemati 
dentro appositi contenitori, o altra attrezzatura in buono stato di manutenzione. I mini stand dovranno essere prenotati tramite la scheda di adesione per la 
mostra scambio entro il 30/11/2015. E’ vietato fissare ganci o chiodi alle pareti degli stand preallestiti. 

- SPAZIO SUPERFICE:  Il COMITATO mette a disposizione delle superfici non allestite (min. 16 mq) dove i Sig.ri Espositori potranno allestire i propri stand 
individuali sistemandosi con la propria attrezzatura. Per chi ne farà preventiva richiesta, Il COMITATO metterà a disposizione un tavolo ed una sedia per ogni 16 
mq di spazio prenotato. Il prezzo della superficie è di Euro 45,00 al mq ed è riservato solo agli allevatori iscritti alla F.O.I. o C.O.M.  
La superficie per lo stand dovrà essere prenotata entro il 30/11/2015 contattando direttamente i responsabili della Mostra Scambio. 

La sistemazione dei soggetti in mostra scambio sui tavoli o negli stand preallestiti è prevista nei seguenti giorni: VENERDI 18 dalle 9 alle 15, SABATO 19 dalle 8:30 alle 
18:00 e DOMENICA 20 DICEMBRE 2015 dalle 8:00 alle ore 12:00 
La mancata partecipazione ad una delle forme prenotate per la mostra scambio non daranno diritto ad alcun rimborso da parte del COMITATO 

RESPONSABILI PER LA MOSTRA SCAMBIO: 

Rosa Francesco 3931141975 Massarini Simone 3396395427 
 
Con la firma del presente modulo, accetto ed autorizzo  il COMITATO PESARO 2015  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 
 


