SCHEDA DI ADESIONE, PRENOTAZIONE E AUTOCERTIFICAZIONE

4a MOSTRA ORNITOLOGICA “LA MEDICEA”
Calenzano 2017
Da inviare entro non oltre le ore 20,00 di VENERDI’ 6 OTTOBRE 2017 al Fax 05 5 /3 9 09 8 70 o per e-mail:
af o @a s so ci az io ne fio re nt i nao rn ito log ic a i. i t
Il pagamento sarà effettuato presso i locali mostra il giorno dell’ingabbio; l’allevatore si impegna e non potrà a tal merito
opporre alcuna eccezione a corrispondere l’importo derivante da questa prenotazione anche nell’eventualità che non possa
partecipare alla mostra o che partecipi con meno soggetti
Il Comitato Organizzatore una volta chiuse le prenotazioni potrà accettare a suo insindacabile giudizio ulteriori soggetti a
completamento del numero di gabbie disponibili.

INGABBIO MERCOLEDI’ 11 OTTOBRE 2017
ore 8,30 alle 18,00
il sottoscritto ……………………………………………………..……………………... RNA ……………..…. Tel. …..…….……………………
Associazione ……….…………………………………………………………………….… n. …….…………….. R.R. n. ………..… residente
a ……………………..………………………………… C.A.P. …….……. Via ……………………….…..……………….…………. n. …..…….
e-mail ………………………………………………….……………………… aderisce alla manifestazione e, accettando i REGOLAMENTI, prenota
le gabbie qui sotto riportate. Effettuerà il pagamento al momento dell’ingabbio. Inoltre incarica il Comitato Organizzatore di gestire la cessione dei
soggetti presenti alla Mostra Classe D. Autorizza altresì l’Organizzazione ad utilizzare i propri dati anagrafici e personali per tutti gli usi attinenti alla
4a Mostra Ornitologica “LA MEDICEA” – 11/15 Ottobre 2017 – Calenzano - (Legge 765/96 - D. Lgs. 196/2003 )

CODICE
INGABBIO

S= singoli
T= stamm

DESCRIZIONE DEI SOGGETTI
Descrivere i soggetti dettagliatamente; specificare i parentali per I.E.I.
IL PAGAMENTO

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

SARA’ EFFETTUATO
PRESSO I
LOCALI MOSTRA
l’allevatore si impegna e
non potrà a tal merito
opporre alcuna
eccezione a
corrispondere l’importo
derivante da questa
prenotazione anche
nell’eventualità che non
possa partecipare alla
mostra o che partecipi
con meno soggetti

ATTENZIONE – Sezione H - IBRIDI sono ammessi soggetti anellati 2014 al 2017
– rispettare la numerazione dei codici di ingabbio: pari per i Singoli, dispari per gli Stamm
– lo Stamm deve essere indicato in una sola riga – ( codice ingabbio e T )

SOGGETTI a CONCORSO

N° ………………………………… x (€ 5,00 cad.)

…………………………..
Firma dell’Espositore

€ ……………..………

Quota di iscrizione => Tessera Entrata e Catalogo Mostra € 5,00

€

MOSTRA SCAMBIO – CLASSE D

€ ……………..………

* IL PAGAMENTO SARA’ EFFETTUATO ALL’INGABBIO

TOTALE euro*

5,00

€ …….…..……………

AUTOCERTIFICAZIONE: Destinazione dei soggetti: 4a Mostra Ornitologica “LA MEDICEA” – Via G. Garibaldi, 7
Calenzano – (FI) – c/o ST_ART Spazio Eventi
Stato Sanitario: Il sottoscritto ………………………………………………… dichiara che i suddetti uccelli hanno
destinazione sportiva, non sono sottoposti al divieto di spostamento, in applicazione a misure di Polizia Veterinaria e
che l’Associazione di appartenenza aderisce alla FOI Onlus (Federazione Ornicoltori Italiani)
Data ………………………
Firma dell’Espositore …………………………………………………..
Trasporto: il sottoscritto ………………………………………………. garantisce che gli uccelli suindicati sono trasportati
nel rispetto delle Norme di Autocontrollo FOI per il trasporto degli uccelli con finalità non commerciali
Inizio Viaggio ore …….…. durata presunta viaggio ore ……….… Soste effettuate dalle ore ……..… alle ore…..……….
Data ………………………
Firma del Trasportatore …………………………………………………..

