
 

 

 

 

 
 

Pesaro, 18 Luglio 2015 

 

 
 
CAMPIONATO ITALIANO DI ORNITOLOGIA F.O.I. “PESARO 2015”  -  12/20 DICEMBRE 2015 
 
Spett.le Azienda, 
con la presente Vi ricordiamo l’appuntamento dell’anno più importante per l’ornitologia nazionale: il 
“Campionato Italiano di Ornitologia F.O.I.” 
Quest’anno l’Italiano F.O.I. si svolgerà a Pesaro sotto la gestione dell’Associazione Pesarese Ornicoltori e, 
sia per me che la rappresento, che per i 174 soci, è motivo d’orgoglio e d’immenso piacere far parte della 
“macchina organizzativa” dell’evento che avrà una duplice ricorrenza; il 50° Campionato F.O.I. ed il 40° 
anno di vita della nostra Associazione. 
Da mesi stiamo lavorando all’organizzazione dell’evento cercando di curare al meglio ogni più piccolo 
particolare e per la parte che più Vi interessa, la sezione commerciale, Vi informiamo che sarà allestita 
un'unica grande area dedicata al commercio ed allo scambio dove troveranno posto sia le aziende del 
settore che gli allevatori sperando così di creare una maggiore affluenza a beneficio di tutti, aziende, 
commercianti ed allevatori offrendo al visitatore tutto quello che gli può interessare. 
La manifestazione occuperà complessivamente tre padiglioni dell’ente Fiera di Pesaro, e per le aziende che 
espongono prodotti abbiamo previsto degli spazi a parete e ad isola. La superficie che il comitato metterà a 
disposizione si intende “non allestita” e con la scheda di adesione potrete indicare, oltre alla metratura, la 
preferenza di un solo lato libero (frontale) piuttosto che due, tre o la soluzione ad isola. In caso di necessità 
vi possiamo mettere in contatto con aziende locali che si occupano di allestimenti fieristici. Gli spazi 
verranno assegnati seguendo l’ordine di arrivo delle prenotazioni (farà fede la data di bonifico), tuttavia se 
si hanno preferenze per la posizione, i responsabili saranno a Vostra disposizione per trovare insieme la 
migliore soluzione.  
Oltre allo spazio in fiera, Vi invitiamo a prenotare anche uno spazio per la vostra pubblicità sul catalogo 
delle classifiche che sarà stampato e distribuito per gli espositori ed i visitatori.  
Per le aziende che aderiranno allo spazio pubblicità sul catalogo, il comitato garantirà una visibilità ulteriore 
con banner o logo sul sito internet della manifestazione, www.pesaro2015.it, sito nel quale potrete trovare 
le informazioni necessarie alla partecipazione: piantina con la disposizione degli stand, regolamenti, 
informazioni alberghiere, premiazioni, classifiche, etc.. 
 
Nel ringraziarVi per l’attenzione, ci auguriamo di averVi tra i partecipanti del 50° Campionato Italiano di 
Ornitologia nella nostra bella città di mare: Pesaro! 
 
        Il Comitato Pesaro 2015 

 

 

CALENDARIO DELLA MANIFESTAZIONE 

INGABBIO SABATO/DOMENICA 12 e 13 dicembre 

GIUDIZIO LUNEDI/MARTEDI’ 14 e 15 dicembre 

ALLESTIMENTO STAND MERCOLEDI/GIOVEDI’/VENERDI’ 16, 17 e 18 dicembre 

INAUGURAZIONE VENERDI’ 18 dicembre ore 18.00 

APERTURA PUBBLICO VENERDI/SABATO/DOMENICA 18, 19 e 20 dicembre 

CENA DI GALA SABATO 19 dicembre 

CHIUSURA DOMENICA 20 dicembre 

 

 

http://www.pesaro2015.it/


SCHEDA DI ADESIONE AL CAMPIONATO ITALIANO DI ORNITOLOGIA PESARO 2015 

Modulo Espositore Azienda 

DATI FISCALI AZIENDA (Compilare in stampatello) 

Rag. Sociale: 

Indirizzo: 

Città: Cap. Prov. 

Tel/fax: 

P.Iva / CF 

Email: 

Referente per le comunicazioni: 

DATI COMMERCIALI AZIENDA (barrare i prodotti che si esporranno a Pesaro 2015) 

[   ]Sementi [   ]Pastoni [   ]Integratori [   ]Medicinali 

[   ]Accessori [   ]Voliere [   ]Gabbie [   ]Elettronica 

[   ]Altro (breve descrizione) 

SPAZIO ESPOSITIVO (La sopracitata ditta chiede una superficie non allestita di mq (minimo 16 mq): 

Spazio a isola di  mt._____ X  mt.________ = MQ. x € 45,00 al MQ.= €  

Spazio a parete di Lunghezza mt._____ X 4 mt. profondità = MQ. x € 45,00 al MQ.= €  

FRONTI APERTI (barrare la 
soluzione richiesta) 

sx dx Allaccio corrente 
elettrica 

NO - 

fronte SI €  150,00 

PUBBLICITA (selezionare per la propria pubblicità le seguenti soluzioni) 

Pagina intera in quadricromia sul Catalogo Classifiche-Espositori (cad.)   €  200,00 N. € 

Mezza Pagina  in quadricromia sul Catalogo Classifiche-Espositori (cad.)   €  100,00 N. € 

ESTREMI PER IL BONIFICO TOTALE € 

Bonifico Bancario intestato a: “PESARO 2015” Causale: 

“Acconto (o Saldo) per Partecipazione Azienda a 
Pesaro2015” - Coordinate Bancarie: Banca di Credito 
Cooperativo di Gradara (filiale di Misano)  

IBAN: IT68D0857867860000080102617 

IVA 22% € 

TOTALE + IVA € 

PAGAMENTO 

La sopracitata azienda si 
impegna a versare un acconto 
pari al 50% del totale dovuto 

ACCONTO € 
Il saldo dovrà essere effettuato 
entro e non oltre il 01/12/2015 

SALDO € 

Data Firma – timbro per accettazione Firma per accettazione norme sulla privacy 

   

ALLESTIMENTO (Entro le ore 18:00 di Venerdì 18 Dicembre  tutti gli spazi aziende devono essere allestiti) 

La sopracitata Azienda si impegna ad allestire il proprio spazio espositivo a partire da:  

[   ] Mercoledì 16/12/2015 [   } Giovedì 17/12/2015 [   ] Venerdì 18/12/2015 

REFERENTI COMITATO PESARO 2015 

COMITATO PESARO 2015 TEL.  0541.612050 

STAND – SPAZIO ESPOSITIVO 
ROSA FRANCESCO 393.1141975 

MASSARINI SIMONE 339.6395427 

PUBBLICITA’ CATALOGO BERLUTI STEFANO 392.5300675 

PER LA PRENOTAZIONE INVIARE LA SCHEDA DI ADESIONE AL FAX O EMAIL 

FAX  0541.610711 EMAIL  INFO@PESARO2015.IT 

Sul sito internet i regolamenti di partecipazione che si intendono accettati con la firma della presente scheda. 

mailto:INFO@PESARO2015.IT



