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 Richiesta Tesseramento A.O.A.  per  l’Anno 2023 
 

A  partire dal mese di luglio 2022 avrà inizio il rinnovo dell’iscrizione all’Associazione 
Ornitologica Anconetana per l’anno 2023 con richiesta ordini di anellini inamovibili, le 
richieste verranno inoltrati alla FOI nelle seguenti date: 

            -    30 Luglio 2022           -       24 Settembre 2022             -       29 Ottobre 2022 
           -    13 Novembre 2022     -       28  Gennaio 2023              -      25 Febbraio 2023 
                                                               29 Aprile 2023 
  

                Nel prospetto sottostante sono indicati i relativi importi  
 

Iscrizione all’A.O.A.  (che prevede l’automatica iscrizione alla Federazione 
Ornicoltori Italiani F.O.I., l’invio della  rivista mensile Italia Ornitologica e la 
tessera FOI 2023 che consente di partecipare a tutte le mostre 
Ornitologiche) 

 

   €  55,00 

           PER  LA  STAGIONE  2023 GLI  ANELLI  SONO  DI COLORE  BLU 

Anelli in alluminio anodizzato colorato – per canarini e I.E.I. - (vanno 
richiesti indicando la lettera alfabetica MAIUSCOLA di riferimento 
A_B_C_D_F_X). 

   €  0,40 cad. 

Anelli in acciaio inox per psittacidi ( vanno richiesti indicando il TIPO – 
diametro interno 4,5_5_6_7_8 ). 

   €  0,50 cad. 

Anelli in duralluminio anodizzato colorato – per psittacidi   
(vanno richiesti indicando il TIPO - diametro interno 4,5_5_6_7_8 ). 

   €  0,55 cad. 

Anelli speciali in alluminio anodizzato colorato (mm 13-15-16-18 h 8mm; 
mm 20-22-24-27 h 10 mm) – per anatidi – (indicare il diametro interno) 

   €  1,10 cad. 

 
In occasione dell’ordine di anelli per psittacidi, in caso di dubbio sul diametro da richiedere, si 
prega voler indicare il nome completo, in latino, del soggetto (e non quello comunemente usato in 
italiano ) al fine di facilitarne l’individuazione sul catalogo ed evitare errori sull’anello da ordinare 
alla FOI. 
Se il richiedente risulta essere un socio già iscritto all’A.O.A. ed inserito nell’elenco soci dell’anno 
2022, sarà sufficiente riportare sulla ricevuta il relativo codice RNA (Registro Nazionale 
Allevatori). 
Nel caso in cui il richiedente sia invece un socio di vecchia data ma non iscritto all’A.O.A. per il 
2022, dovrà essere indicato necessariamente il vecchio codice RNA, il quale, una volta assegnato 
dalla FOI,  accompagna per sempre l’allevatore; dovrà essere inoltre riportata sulla ricevuta la 
dicitura “GIA’ SOCIO”. 
Qualora, invece, il richiedente intenda iscriversi all’A.O.A. per la prima volta, sulla ricevuta 
dovranno essere chiaramente indicati, in stampatello ed in modo leggibile, Cognome, Nome, 
Indirizzo, CAP, recapito telefonico (fisso e/o cellulare) codice fiscale e, ove esistente, un indirizzo 
di posta elettronica nonché la dicitura “NUOVO SOCIO”. 
 
Si rammenta infine che l’importo relativo alla quota di iscrizione e al costo degli anelli dovrà 
essere versato anticipatamente all’atto della richiesta; la segreteria A.O.A. e gli esercizi 

ASSOCIAZIONE ORNITOLOGICA ANCONETANA 

http://www.associazioneornitologicaanconetana.com/


commerciali che raccolgono l’ordine ne rilasceranno regolare ricevuta da esibire al momento del 
ritiro. Non saranno accettate prenotazioni telefoniche 
 

N.B. SOLO IN CASI ECCEZIONALI E PER GIUSTIFICATI MOTIVI SARANNO ACCETTATE ED INOLTRATE 
RICHIESTE DI ANELLI AL DI FUORI DELLE DATE PREVISTE; IN QUESTO CASO DOVRA’ ESSERE VERSATO 
DALL’ALLEVATORE UN ULTERIORE IMPORTO DI 10 € RELATIVO ALLE SPESE DI RACCOMANDATA (CON 
PROVA DI CONSEGNA) E COMPRENSIVO DEL PARZIALE RIMBORSO ALLA DITTA DEMERIO DELLE SPESE DI 
SPEDIZIONE E ASSICURAZIONE DEGLI ANELLI, COME  DISPOSTO DALLA F.O.I.  CON LA CIRCOLARE 3/2012 
DEL 14/5/2012. 
 
 

Si porta a conoscenza i soci ed anche i negozi ornitologici che è stato aggiornato e in 
rete il nuovo sito dell’associazione ornitologica anconetana, per visitare il sito ed 
accedervi in internet basta inserire: 

 
http://www.associazioneornitologicaanconetana.com/ 

       
   

Info Anelli 
Per poter partecipare alle Manifestazioni Ornitologiche, occorre che gli uccelli abbiano 

alla propria zampa un anellino inamovibile che riporta i dati dell'allevatore, mediante 

una sigla - R.N.A. (Registro Nazionale Allevatori) - l'anno di nascita del soggetto e un 

numero progressivo, attraverso il quale è possibile risalire ai genitori, contattando 

l'allevatore che avrà avuto cura di registrare i dati genealogici in appositi registri.  

Gli anellini, al momento sono disponibili in alluminio, duralluminio e in acciaio, a 

seconda del tipo di uccello che li deve ricevere e possono essere ottenuti solo 

attraverso l'iscrizione ad una delle oltre duecento Associazioni nazionali aderenti alla 

F.O.I. Onlus. Ovviamente per ogni razza di uccello è previsto un anello con diametro 

appropriato, perché la condizione essenziale è che questi anellini siano inamovibili e 

quindi avranno vari diametri.  

    

    

L'anellino viene inserito ai vari volatili, quando questi hanno pochi giorni di vita, in 

modo che crescendo non possano più essere rimossi da alcuno.  

Qui di seguito la sequenza di come anellare un piccolo uccello.  

http://www.associazioneornitologicaanconetana.com/


 

  

 
 

 

Sotto invece, l'elenco di tutti gli uccelli con i relativi diametri degli anellini richiesti.  
   

    

 

 

L'anello identificativo dell'allevatore e del soggetto allevato ha stampigliato lungo il 

suo perimetro i seguenti dati:  

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&ved=0CAcQjRxqFQoTCOTi4ra51ccCFYHvcgodK7YB5w&url=http://www.carduelisbirds.it/inanellamento.html&psig=AFQjCNGi8NRNHitV6eVAryNE-T3o8Zkpag&ust=1441183556743799
http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCMCgrqK61ccCFYeecgodrF8JWA&url=http://www.iltrespolo.com/tutorial-e-guide/cosa-sono-gli-anelli-foi-come-anellare-un-pappagallo.html/&psig=AFQjCNEbVvNpEe3dYGjPIEpK31ninAzEQQ&ust=1441183798452502


 

 

 

 
Jesi 24.07.2022                                                   Il presidente A.O.A 

                                                                                                 Emanuel Santoni 
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