AOBT

AOJ

O.M.T.
Dal 1954

organizzano

il 23 FEBBRAIO 2014
dalle ore 7.00 alle ore 14.00

di

5^ mostra scambio

S.Valentino

Presso il “nuovo foro boario”
Via Donizzetti 6, ODERZO
Aperta
a tutti gli allevatori
Iscritti F.O.I. con gabbie proprie

È gradita la prenotazione
al numero 347 8938568

Regolamento Mostra scambio
art. 1 Organizzata dalle associazioni : A.O.Opitergina - A.O.Marca
Trevigiana - A.O.Conegliano - A.O. la Serenissima - A.O.Jesolana - A.
O.Veneto Orientale. - A.O.Basso Piave. A Oderzo In data 23 Febbraio
2014 dalle ore 07.00 alle ore 14.00 si terrà la quinta edizione della
mostra scambio di san Valentino, presso il Nuovo Foro boario via
Donizetti 6.
art. 2 Possono partecipare tutti gli allevatori iscritti alla F.O.I. Onlus - o ad
altre federazioni, purché i soggetti siano regolarmente anellati.
art. 3 L’associazione A.O.O. mette a disposizioni dei partecipanti, i tavoli .
art. 4 lo spazio (inteso come metro lineare) occorrente deve essere
prenotato almeno entro venerdì 21 febbraio al n° 3478938568 Sig.
Targhetta Michele. Oppure dare adesione al presidente delle
Associazioni Organizzatrici.
art. 5 Ai soci iscritti ad una delle associazioni organizzatrici, viene
concesso uno spazio di mt. 1 con un contributo di 5,00 euro ,
Ulteriore spazio viene concesso con un contributo di 10.00 euro
(spazio inteso come metro lineare).
art. 6 Ai non facenti parte delle associazioni organizzatrici la cifra dello
spazio e di euro 15,00. (Spazio inteso come metro lineare)
art. 7 È obbligatorio presentare il mod.4 Rosa.
art. 8 Si rammenta di prestare la massima attenzione alle leggi vigenti in
materia di benessere degli animali, l’espositore se ne assume in tal
senso ogni responsabilità.
art. 9 Il trasportino , gabbia o altro contenitore , devono essere puliti e
contenere un numero di uccelli adeguato alle dimensione.
art. 10 Le associazioni organizzatrici declinano ogni responsabilità, in caso di
sanzione o violazione accertate dalle autorità competenti.
art. 11 Il comitato organizzatore si riserva la facoltà di non accettare i
soggetti che saranno ritenuti in non perfette condizioni.
art. 12 Gli organizzatori potranno sempre allontanare dalla sala della
manifestazione coloro che ne turbino il regolare svolgimento anche
se espositore.
art. 13 Lo spazio assegnato al termine della manifestazione
deve rimanere pulito.
Responsabili: tutti i presidenti delle associazioni.

