
Nota RELATIVA ALL’ORDINAZIONE ANELLI. 

Date programmate invio anelli Settembre 2021, Novembre 2021, Gennaio 

2022, Marzo 2022 e Maggio 2022 per un ordine minimo è 10 pezzi. 

Spedizione alla FOI il 1° giorno di ogni mese programmato, e   consegna degli 

anelli dopo circa 25/30 giorni.        

 

Richieste di anellini oltre le date programmate comportano quanto segue: -

A) il   versamento di Euro 15.00,  

-B) la compilazione della scheda di ordinazione con tipo e numero di anelli richiesti 

 -C) invio copia del bonifico bancario su Credit Agricole Cod. IBAN 

IT20R0623065740000035736264 da inviare via fax al seguente numero 0521 

272346 

RICHIESTA ANELLI 2022  

La spedizione degli anelli 2022: a partire dal 01 settembre 2021. 

a) il costo degli anellini per il 2021 rimane inalterato:  

 -Alluminio Anodizzato Colore bruno € 0,40 cadauno.  

-Duralluminio Anodizzato Colore bruno € 0,55 cadauno.  

-Alluminio Anodizzato Colorato” Speciale” al costo di € 1,10 cadauno diametri: 

13 – 15 – 16 – 18 –h=8 20 – 22 – 27 – h =10 mm.  

Anelli in Acciaio diametri: 3,8 - 4,2 - 4,5 -5 -6 -7 -8 -9,5 - 11 – 12,5 – 14   

a € 0,50 cadauno.   

N.B. Avendo la FOI, effettuate delle modifiche- verificare la conformità 

del tipo di anello in base le razze allevate– (vedi Indice anelli allegato).  

b) Al momento dell’iscrizione il socio autorizza l’inserzione dei suoi dati personali 

nell’archivio ADOP ai sensi dell’attuale legge sulla privacy.  

c) Il Consiglio ADOP per agevolare la partecipazione ad alcune importanti mostre 

ornitologiche, organizza il convogliamento chiedendo un piccolo contributo 

variabile in base alla distanza di ubicazione della mostra.  

 

d) Per abbattere i costi di spedizione, si invitano tutti i soci, a comunicare la 

propria E-Mail a scilla61@libero.it oppure comunicarlo a  

(Nobile Domenico 347-2709633)  

 

Associazione Dilettantistica Ornitofila Parmense 

c/o Ranieri Michele Via Bellini 9 43123 PARMA 

Tel.3357599489 - fax 0521 272346 - Web www.adop-parma.com 
 

 


