
A tutti i soci

Si comunica che il giorno 13 febbraio 2020 alle ore 24.00, in prima convocazione e il giorno

venerdì 14 febbraio 2020 alle ore 20.30

in seconda convocazione, presso la sede Alpini di Pergine Valsugana in via Pontara, 1 a Pergine Valsugana si
terrà, come previsto dallo Statuto dell’Associazione, l’Assemblea Ordinaria dei soci per discutere il seguente
ordine del giorno:

1. Comunicazioni del Presidente;

2. nomina Presidente dell’Assemblea e scrutatori

3. lettura e approvazione del Bilancio consuntivo 2019 e bilancio preventivo 2020;

4. distribuzione anellini;

5. varie ed eventuali.

venerdì 14 febbraio 2020 alle ore 21.15

in seconda convocazione, è convocata l’Assemblea Generale Straordinaria per l’adeguamento modificativo 

dello Statuto Associativo ai sensi del D. Lgs. n. 117/2017 (Codice del Terzo Settore). L’assemblea si terrà al 

termine dell’assemblea ordinaria presso la medesima sede, per discutere il seguente ordine del giorno:

1. Nomina Presidente dell’Assemblea e scrutatori

2. lettura e approvazione dell’adeguamento modificativo dello Statuto Associativo ai sensi del D. Lgs. 

n. 117/2017.

Distinti saluti.

Trento, 23 gennaio 2020

il Presidente A.O.T.

dott. GIANPIERO GIRARDI

_______________________________________________________________________________________

DELEGA

Il/la sig./ra ___________________________________  socio dell’Associazione Ornitologica Trentina delega

L’allevatore sig./ra _______________________________ RNA ___________ a rappresentarlo all’assemblea 
ordinaria dell’A.O.T. che si terrà il giorno venerdì xx febbraio 2020.

Luogo e data _____________________________

Il delegante

______________________



ISCRIZIONE AOT ANNO 2020 e RICHIESTA ANELLI

Iscriversi all’associazione è molto semplice, basta seguire le seguenti istruzioni:

Scaricare Modulo iscrizione ed ordini in formato pdf editabile e compilarne tutti i campi. Consegnare al
segretario sig. Bonatti Gianni il modulo debitamente compilato (con particolare attenzione al numero e tipo
di anellini) in formato cartaceo o inviare via e-mail all’indirizzo gianni.bonatti@3millennium.com oppure a
info@ornitologicatrentina.it, allegando copia del bonifico bancario. I moduli cartacei sono disponibili anche
presso la sede dell’Associazione e saranno messi a disposizione anche in occasione delle Assemblee o degli
incontri in calendario.

La quota associativa per l’anno 2020 è fissata in € 70,00. 

Il  pagamento  della  quota  associativa  e  degli  anellini  può  essere  effettuato  direttamente  al  segretario
dell’Associazione Ornitologica Trentina o tramite bonifico bancario intestato a:  Associazione Ornitologica

Trentina – Cassa Rurale Alto Garda IBAN: IT83 A080 1635 0900 0002 3397 960. 

Avvertire il segretario dell’Associazione dell’avvenuto pagamento della quota e del numero e tipo di anellini
ordinati telefonando al numero 3402887345 o utilizzando l’e-mail  gianni.bonatti@3millennium.com oppure
a info@ornitologicatrentina.it. 

Costo anellini

Come comunicato dalla FOI, gli anellini per la stagione mostre 2019 saranno di colore VERDE
Per il corrente anno il costo degli anellini in alluminio anodizzato o duralluminio sarà il seguente:

    € 0,40/cad. per anellini in alluminio anodizzato colorato;

    € 0,55/cad. per anellini in duralluminio anodizzato;

    € 0,50/cad. per anellini in acciaio inox;

    € 1,10/cad. per anellini speciale in alluminio anodizzato colorato;

Nel caso di dubbi sul tipo di anellini da ordinare si consiglia di consultare sul sito ufficiale FOI:  (www.foi.it) la
circolare n. 03/2019 e la successiva integrazione.

Calendario ordini

Al  fine di  ottimizzare  l’ordinazione  degli  anellini  ed evitare  disguidi,  per  la  nuova stagione,  il  Consiglio
Direttivo ha deliberato le seguenti date utili per le ordinazioni, ENTRO E NON OLTRE LE SEGUENTI DATE:

31 Gennaio 2020

31 Marzo 2020

Per qualsiasi informazione o semplicemente per uno scambio di idee si ricorda a tutti i soci che la sede
dell’Associazione rimarrà aperta ogni primo venerdì di ogni mese dalle ore 20.30 alle ore 22.00.

IMPORTATE! 

L’iscrizione e l’ordine degli anellini verranno evasi solo e unicamente a pagamento avvenuto!
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