CONVOGLIAMENTO CAMPIONATO ITALIANO ORNITOLOGIA
BARI 20 – 22 DICEMBRE 2019

La F.O.I. ha delegato i vari Raggruppamenti Regionali ad organizzare le modalità operative per il
convogliamento per il 53° Campionato Italiano di Ornitologia in programma dal 20 al 22 dicembre
2019 a Bari.
Il Raggruppamento Lombardo ha quindi predisposto le operazioni di convogliamento per tutti gli
allevatori iscritti alle Associazioni Lombarde.
Di seguito vi indichiamo le modalità previste.
Si è deciso di ricevere i soggetti presso la sede dell’Associazione Ornitologica Bergamasca, in
Zanica (Bg), via Aldo Moro n.12 (deposito situato sotto il supermercato MD), dalle ore 14,30 alle
ore 16,30 di sabato 14/12. Si partirà subito dopo viaggiando la notte per raggiungere Bari nella
mattina di domenica 15 e procedere quindi immediatamente all’ingabbio dei soggetti.
Gli uccelli verranno direttamente inseriti nei trasportini ufficiali F.O.I. e, senza più doverli toccare,
portati direttamente a Bari, dove gli stessi nostri convogliatori svolgeranno le operazioni di
ingabbio.
Tutte le spese saranno a carico della FOI.
Gli allevatori potranno scegliere se effettuare personalmente lo sgabbio a Bari o utilizzare il
servizio di sgabbio, a cura sempre del Raggruppamento Regionale Lombardo, tramite i propri
convogliatori, che riporteranno gli uccelli a Zanica (Bg).
Per il convoglio di ritorno le spese saranno a carico del Raggruppamento Lombardo.
E’ molto importante segnalare tempestivamente al Raggruppamento Lombardo, la decisione di
avvalersi di detto convogliamento per l’ingabbio ed eventualmente per lo sgabbio.
Non potranno essere accettati soggetti di allevatori che non hanno preventivamente deciso di
aderire a questa iniziativa.
Non vi saranno costi aggiuntivi, né per l’ingabbio né per lo sgabbio.
Si raccomanda di presentarsi con tutti i documenti in regola per poter effettuare l’ingabbio,
compresa dichiarazione Mod.4 per Uccelli da gabbia e da voliera di allevamenti amatoriali e
sportivi ed eventuale delega allo sgabbio. In caso contrario gli uccelli non potranno essere
accettati.
Per comunicare la vostra adesione e per ulteriori informazioni potrete contattare direttamente il
Sig. Luca Falardi al n. 347 4525780 (dopo le ore 18,00), o meglio ancora via mail all’indirizzo
lucfal@iol.it.
Dovrete comunque inviare Nome, Cognome, RNA, numero e tipo dei soggetti da ingabbiare o
sgabbiare ed indicare un numero di telefono dove potrete essere rintracciati.
Sperando di aver fatto cosa gradita, porgiamo cari saluti.
Il Raggruppamento Regionale Lombardo

