Forlì, 15/07/2019

A TUTTI I SOCI

Comunico alcune informazioni relative alla vita associativa dell’A. R. C. durante l’estate
ed i mesi successivi..
CHIUSURA PER FERIE
L’Associazione resterà chiusa per ferie dal 31 luglio al 26 agosto, per qualsiasi
esigenza in questo periodo puoi sempre chiamare: 3384447135 (Sauro Valbonesi) 3478493519 (Paolo Pezzi) – 3316882883 (Michele Cuppone).
QUOTA E ANELLINI 2020 (colore VERDE)
Si può già procedere al rinnovo della quota e prenotazione anellini per il 2020, che
comunque la F.O.I non invierà a Demerio prima del 2 settembre.
Quota 2020 e anellini restano invariati rispetto al 2019:
Quota € 65, anelli alluminio € 0,45, duralluminio € 0,60, acciaio € 0,55, speciali € 1,15.
Gli ordini mensili vengono trasmessi alla F. O. I. fino al 20 maggio 2020, e gli anellini
saranno disponibili dopo 40 giorni circa.
Rinnovare presto consente il ricevimento di Italia Ornitologica senza interruzioni e
soprattutto la disponibilità degli anellini in tempo utile per le nuove nascite.
Per le misure esatte degli anellini da utilizzare, viste le diverse modifiche, è
necessario consultare la circolare FOI n. 3/2019 con le apposite tabelle sul sito F.O.I.
o sul sito dell’A.R.C.
MOSTRA “PSITTACUS” decima edizione.
Nel 2019 la mostra si svolgerà dal 7 al 13 ottobre nei padiglioni della Fiera di Forlì in
concomitanza con “Animali in Fiera”. Ricordiamo che pur essendo una mostra di soli
psittaciformi, la mostra scambio con tavolo gratuito da prenotare, è aperta anche a
tutti i soci ARC e a tutte le razze ornitologiche ammesse alle mostre. Si conta sempre
sulla collaborazione di tutti i soci per la piena riuscita e la crescita della manifestazione.
Sarà presente anche lo stand FOI.
CAMPIONATO ITALIANO 2019
Ricordo che il Campionato Italiano 2019 si svolgerà a Bari dal 15 al 22 dicembre. La F.O.I.
predisporrà il convogliamento gratuito da Piacenza, solo per l’ingabbio. Si conta su una
numerosa partecipazione espositiva dei soci ARC. Ulteriori informazioni organizzative
saranno comunicate successivamente durante le mostre.
In attesa di ritrovarci, con l’augurio di buone ferie, invio cordiali saluti.
Il Presidente
(Sauro Valbonesi)



