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CALENDARIO MOSTRE 2013
Le mostre ornitologiche approvate e iscritte a calendario 2013 sono ufficializzate con il
nulla-osta federale. Non sarà accettata alcuna variazione se non preventivamente
autorizzata dal proprio. Raggruppamento, ad eccezione della rinuncia della mostra, con
comunicazione alla Segreteria Nazionale.
Le Associazioni che sono morose per pagamenti inerenti alla quota associativa elo alle
mostre precedenti non avranno diritto alla richiesta della Giuria, se non previo versamento
del saldo debito.

CATEGORIE A CONCORSO
Tutte le manifestazioni ornitologiche iscritte \3 calendario hanno l'obbligo del rispetto delle
Categorie a concorso approvate dalle CC.n.NN. per la stagione mostre 2013 come da
allegato alla presente circolare. I Campionati Regionali hanno la facoltà di programmare
le categorie previste per il Campionato Italiano. Sono concesse varianti in aumento a tutte
le categorie per le mostre ornitologiche e specialistiche.

RICHIESTA STAMPATI F.O.I.
Le richieste per gli stampati F.O.I. vanno inoltrate con l'allegato modulo che dovrà
pervenire entro il 14-06-2013 unitamente al versamento di quanto richiesto. Le coccarde e
i diplomi di Campione Razza saranno inviati gratuitamente solo alle Associazioni che
avranno fatto richiesta di stampati vari. Schede di giudizio diverse da quelle ufficiali F.O.I.
e i giudizi a confronto sono concessi ai soli Clubs di Specializzazione e vanno concordati
anticipatamente con le competenti CC.TT.NN ..

ESPOSITORI GIOVANI
Sono da considerarsi espositori Giovani ai concorsi 2013 gli allevatori iscritti con RNA dal
n. 60TA sino al n. 62VD. La parola "giovani" intende allevatori con età compresa tra i 9
(nove) e i 18 (diciotto) anni, con calcolo riferito alla data dell'anno di nascita.

QUOTE CONTRIBUTIVE
La quota federale è pari ad euro 55.00 per l'anno 2014, da versarsi con la prima richiesta
anelli dal mese di agosto.
La quota di iscrizione individuale Soci 2014 è di euro 35.00, che dovrà essere versata alla
Segreteria con la prima richiesta anelli.
Il mancato versamento delle quote non da diritto all' evasione dell'ordinativo anelli.
Il tesseramento dei Nuovi Soci va trasmesso completo dei dati anagrafici. Per una corretta
ricezione della Rivista si consiglia di iscrivere gli associati entro il 31-12-2013. Le iscrizioni
trasmesse nei mesi di gennaio e febbraio non danno diritto al ricevimento delle riviste
arretrate.



COSTO GIUDICI 2013
Il costo giornaliero del Giudice è pari ad euro 70.00 per le Mostre ornitologiche, per i
Clubs e per il Campionato Regionale.
Per il Campionato Italiano e le Mostre Internazionali il costo giudice giornaliero è pari ad
euro 130.00.

RICHIESTA GIUDICI MOSTRE 2013
La richiesta giudici va trasmessa alla Segreteria F.O.I. entro maggio 2013 unitamente al
pagamento dovuto. Moduli con imprecisioni od omissioni saranno considerati nulli.

LOCALI MOSTRA
Tutte le sedi delle mostre con locali con scarsa illuminazione naturale sono obbligate ad
usare tavoli di giudizio con luce a spettro solare per tutte le Razze a concorso.

PREMIAZIONI
Si rammentano le regole delle premiazioni stagione mostre 2013:
Premiazione ordinaria: medaglie, coccarde o altro oggetto il cui valore venale unitario
non superi i 8.00 euro per i singoli e gli 16.00 euro per gli stamm.
Premiazione speciale: ai Campioni Razza in aggiunta al diploma e coccarda F.O.I. è
possibile assegnare medaglia oro di gr. 3 (massimo) o altro oggetto di valore equivalente
(massimo euro 100.00); il numero dei Campioni Razza è quello previsto dalla circolare
F.O.1..
Premiazione gruppi: composti da un minimo di 5 soggetti ed il premio può corrispondere
a medaglia oro di gr. 5 (massimo) o altro oggetto di valore equivalente (massimo euro
165.00).
Altre premiazioni: si possono assegnare premi di riconoscimento, i quali non devono
superare il valore unitario di euro 8.00. Fanno eccezione targhe o trofei offerti da Enti
pubblici o privati.

Le Associazioni che non si atterranno alle disposizioni assembleari riportate,
saranno sottoposte a sanzione come previsto dalle norme statutarie.

RESPONSABILITA' CIVILE
Ricordiamo a tutti gli Organizzatori il rispetto delle regole sull'agibilità e la sicurezza dei
locali mostra per gli espositori ed i visitatori ( Vigili del Fuoco- Presidio di primo intervento
sanitario). Il Presidente dell'Associazione risponde personalmente sul piano civile e
penale per eventuali incidenti.

INSERTI PUBBLICITARI MOSTRA
I prezzi per la pubblicità sulla Rivista "Italia Ornitologica", riservati alle Associazioni e ai
Clubs, sono i seguenti:
1 pagina 469,00 euro
% pagina 281,00 euro
% pagina 157,00 euro
I prezzi sono comprensivi di IVA al 21%.
La prenotazione deve essere inviata alla Segreteria F.O.1. almeno 30 giorni prima della
data di stampa richiesta. Il materiale deve essere trasmesso a mezzo e-mail all'indirizzo
redazione@foi.it in formato jpg o pdf od altra risoluzione. Per maggiori informazioni
telefonare al responsabile sig.Beppe ( 0523-593403).

NOLEGGIO ATTREZZATURE MOSTRA
La richiesta di noleggio attrezzature per la mostra (gabbie, pannelli, e accessori) deve
pervenire alla Segreteria entro il 01 giugno. Il costo è pari ad euro 0.50 per singola
gabbia (accessori compresi) + IVA 21%. Il trasporto e la pulizia sono a carico



dell'Associazione. Le attrezzature vanno ritirate e ritornate al deposito F.O.I.. Danni,
rotture o perdite del materiale ritirato saranno fatturate al costo pari al nuovo, previo
controllo del materiale.
Non si accettano ordinativi di noleggio per le Associazioni con debiti pregressi.

RICHIESTA ANELLI 2014
Gli anellini in alluminio anodizzato o duralluminio hanno i seguenti prezzi:
Euro 0.35 cadoper anellino in alluminio anodizzatocolorato
Euro 0.40 cadoper anellino in acciaio inox
Euro 0.50 cadoper anellino in duralluminio anodizzato colorato
Euro 0.90 cadoper anellino speciale in alluminio anodizzato colorato (mm 13-15-16-18 h 8
mm; mm 20-22-24-27 h 10).
Il colore degli anelli anodizzati per la stagione mostre 2014 è VERDE.
A tutte le ordinazioni anelli deve essere aggiunto il costo spedizione (forfettario) di euro
2,50. Gli ordini vanno trasmessi alla Segreteria F.O.I.-Onlus tramite stampati federali in
triplice copia o per email, COME DA NUOVO PROGRAMMA.
I pagamenti devono essere effettuati con assegno non trasferibile intestato a FOI
Onlus, o con bonifico bancario (specificare sempre il Cod. Associazione), pagabile
presso CARIPARMA-Ag.E-PC-IBAN : IT 78W0623012608000000934757.
Non si accettano ordinativi con soldi contanti. Non sono ammesse ordinazioni dirette alla
Ditta fornitrice. I tempi di consegna di ogni ordine anelli si intendono in 30 gg. lavorativi.

NUOVO REGOLAMENTO GENERALE MOSTRE
Si trasmette il Nuovo Regolamento Generale Mostre entrato in vigore giusta delibera
Assemblea Nazionale delle Associazioni in data 13-04-2013.

PROWEDIMENTI DISCIPLINARI
L'allegato elenco dei Soci contempla i nominativi per i quali è stato adottato
provvedimento disciplinare relativo alla stagione mostre 2012. E' fatto divieto alle
Associazioni accettare a concorso soggetti degli stessi se non hanno scontato il periodo di
squalifica.

VERBALE ASSEMBLEA DELLE ASSOCIAZIONI
Si trasmette copia del verbale dell'Assemblea Ordinaria delle Associazioni di Piacenza 13-
aprile- 2013.

CHIUSURA UFFICI DI SEGRETERIA
Si comunica che gli uffici della F.O.I. sono chiusi per ferie per tutto il MESE DI AGOSTO.
Cordiali saluti e buone vacanze.

Il Segretario
Domenico Rosa

Allegati: Calendario Mostre (sito Web) - Classifiche ufficiali 2013; Modulo richiesta stampati- Modulo richiesta Giuria-
Verbale Assemblea Nazionale - Nuovo Regolamento Generale Mostre - Verbale Presidente Giuria e Direttore Mostra -
Prowedimenti disciplinari 2012.

Segreteria: 29122 PIACENZA - Via Caorsana, 94 - Loc. LE MOSE - Tel 0523593403 - Fax 0523 571613
E-mai]: foi@foi.it- http://www.foi.it



Federazione Ornicoltori Italiani
(riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica n. 1166 del 15 dicembre 1949)

Allegato circolare n.03/2013
Ai Presidenti
Associazioni Affiliate

Elenco degli allevatori incorsi in provvedimenti disciplinari nella
stagione mostre 2012.

Le persone indicate in elenco non potranno partecipare per nessun motivo ad una
mostra ornìtologica, né far parte di un Comitato Organizzatore, sino al termine della
sospensione.

- MAZZOLI EDMONDO: RNA 591 M - ASS. ORN. VALLE DEL LIRI
Sospensione per la durata di mesi 03 con decorrenza dall'01/09/2013 e termine 30/11/2013

- MEDEA GIANFRANCO: RNA SB46 - ASS. ORN. MONSELICESE
Sospensione per la durata di mesi 03 con decorrenza dall'01/09/2013 e termine 30/11/2013

- PIAZZA UMBERTO: RNA LC36 - ASS.ORN. GELESE
Sospensione perla durata di mesi 06 con decorrenza dalr01/09/2013 e termine 28/02/2014

- ROSITO DOMENICO: RNA 73TU - ASS.ORN. DEL POLLINO
Sospensione per la durata di mesi 03 con decorrenza dall'01/09/2013 e termine 30/11/2013

Cordiali saluti. /
Per il C.D;F.

La Commission~sciplinarer .'

Segreteria: 29122 PIACENZA - Via Caorsana,94 - Tel, 0523593403 - Fax 0523 571613
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