APERTE LE ISCRIZIONI 2023 ALL’A.O.V.O.
Dal mese di luglio 2022 sono aperte le iscrizioni per rinnovare o per diventare socio
dell’Associazione Ornitologica Veneto Orientale, per l’anno 2023.
Con l’iscrizione sarai automaticamente iscritto al Registro Nazionale Allevatori (RNA) della
Federazione Ornicoltori Italiani Onlus (FOI Onlus) e riceverai, da gennaio 2023, la rivista mensile
“Italia Ornitologica”.
Potrai richiedere gli anellini della Federazione che sono riconosciuti dagli enti nazionali, regionali
e provinciali per l’anellamento di tutti gli uccelli ornamentali nati nel tuo allevamento e che
devono sottostare a specifiche direttive comunitarie e/o nazionali, come Cites e registri per
l’avifauna locale.
L’anellamento dei soggetti allevati, oltre ad essere un obbligo per alcune specie protette, è
necessario per quei soggetti che parteciperanno ai concorsi ornitologici nazionali e
internazionali, ed è un importante mezzo per garantire la rintracciabilità del soggetto per tutta
la sua esistenza.
La quota di iscrizione per i soci allevatori è di € 75,00 (sono previste riduzioni per l’iscrizione dei
soci allievi allevatori e per i soci non allevatori) comprensivi della quota di iscrizione F.O.I. Onlus
e A.O.V.O., inoltre, con l’iscrizione, avrai il diritto di esporre gratuitamente 3 soggetti all’AVES
EXPO DELLA VENEZIA ORIENTALE “SENZA CONFINI” 2023, che l’associazione organizzerà presso
il PalaExpomar di CAORLE.
Di seguito le date per l’iscrizione 2023, da farsi presso la sede di Summaga di Portogruaro:
15 Luglio 2022
16 Settembre 2022
18 Novembre 2022
20 Gennaio 2023
17 Marzo 2023
19 Maggio 2023

19 Agosto 2022
21 Ottobre 2022
16 Dicembre 2022
17 Febbraio 2023
21 Aprile 2023

Le date di invio dell’ordine possono variare per esigenze di segreteria. Il tempo per ricevere gli
anelli è di circa 45 giorni dalla spedizione dell’ordine. Consigliamo di iscriversi entro il 31
dicembre 2022, per non perdere i primi numeri di “Italia Ornitologica”.
Per informazioni rivolgersi a
MASCARIN IVAN – Presidente A.O.V.O. – cell. 339-5758339
FURLANIS MASSIMO – Vice Presidente A.O.V.O. – cell. 338-1043449
FAVA ENNIO – Segretario Economo A.O.V.O. – cell. 336-255278
www.aovo.it - info@aovo.it

