
 

 

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE e INGABBIO – 51^ MOSTRA ORNITOLOGICA A.O.A. 2022 
La scheda di iscrizione deve essere compilata in ogni sua parte, in maniera leggibile. Le schede di partecipazione e le 
prenotazioni delle gabbie devono obbligatoriamente pervenire    entro e non oltre le ore 24 dell’8 NOVEMBRE 2022 al 
seguente indirizzo e-mail  : assornanconetana@gmail.com; o via whatsapp al numero: 3316535639 
 
RNA ………………………… Cognome …………………………………….……….…………………………….    Nome …….…..………………………………………………………………… 

Via ………………………………………………..…………………   CAP  ………………………….. Città …………………………………………………………………………. Prov. ……………….. 

Telefono …………………… …………………………………………    Associazione ……_……………………………………...……………………………………  Cod. …………………………  

AVVISO IMPORTANTE PER GLI ESPOSITORI: Prenotazione delle Gabbie speciali T1-T2-T3; Obbligatorio all’ingabbio la 
compilazione dell’autocertificazione in sostituzione del modello rosa. 
  NB: L’iscrizione alla mostra per i 4 soggetti stamm, questi vanno riportati su una sola riga del foglio prenotazione, inserendo il 
suo codice disparo corrispondente alla razza, categoria, varietà, come sopra riportati. 
NB : Si ricorda che i parentali degli Ibridi devono sempre essere dichiarati all’ingabbio vedi regolamento mostre F.O.I.  Grazie. 

N. CATEGORIA 
CONCORSO 
CLASSE A 

S=Singoli 
T=Stamm 

RISERVATO 
SEGRETERIA 

DESCRIZIONE DEI SOGGETTI 

Per gli ibridi : indicare i parentali che li hanno generati 
- è possibile apportare variazioni al momento dell’ingabbio - 

TIPO DI 
GABBIA 

1      
2      
3      
4      
5      
6      
7      
8      

  9      
  10      
  11       
  12       
  13      

14      
15      
16      
17      
18      
19      

 Esposizione soggetti classe A cadauno Euro 4,50,e  Catalogo 5,00 €  
Totale soggetti classe A    n.  ............. X  Euro 4,50=…………………..+  5,00 € catalogo  = Totale ..................................... 
Con la firma della presente scheda, l’Espositore autorizza l’Associazione Ornitologica Anconetana ad utilizzare i dati 
personali per tutti gli usi attinenti alla Mostra (art.13 d.lgs. 30.06.2003,n.196) 

    Data ……………………………………                                                     Firma Espositore ……………………………………………………………… 

 
 

AUTOCERTIFICAZIONE  IN  SOSOTITUZIONE  DEL  MODELLO  ROSA : 
Destinazione dei soggetti:  MOSTRA ORNITOLOGICA Ass. Anconetana del 2022 presso Via del Mulino (Campi tennis Circolo 
Cittadino AN)  
Stato Sanitario: Il sottoscritto......................................................................dichiara che i soggetti uccelli hanno destinazione sportiva, 
non sono sottoposti al divieto di spostamento in applicazione a misura di polizia veterinaria e che l’associazione ornitologica di 
appartenenza aderisce alla F.O.I-Onlus(Federazione Ornicoltori Italiani). 

                                                                       Firma dell’espositore............................................................................................ 
In ottemperanza della nuova normativa europea n.2017/679 relativa alla tutela della privacy, le parti forniscono il loro 
consenso dei dati personali    SI     NO   pertanto, con la firma, l’espositore accetta il suddetto modello ed è responsabile 
di quanto dichiarato 
Trasporto: Il sottoscritto.......................................................garantisce che gli uccelli sopra indicati sono trasportati nel rispetto delle 
Norme di Autocontrollo F.O.I-Onlus per il trasporto degli uccelli con finalità non commerciali ma solo espositive. 
Inizio viaggio data....................ore...........durata presunta viaggio ore..........Soste  effettuate dalle ore...............alle ore……….. 
Firma dell’espositore /Convogliatore........................................................................................... 
 

  


