A.T.A.
ASSOCIAZIONE TOSCANA AVICOLTORI
Cari soci,
come lo scorso anno abbiamo organizzato il pranzo sociale, volto a passare qualche ora insieme per
conoscersi e scambiare opinioni sull’allevamento e non solo. Abbiamo pensato di rendere la
giornata ancora più interessante arricchendo l’incontro con un piccolo seminario . Al termine del
pranzo si terrà la nostra annuale assemblea ordinaria.
La giornata, aperta a familiari ed amici, si terrà il giorno 10 Aprile 2016 con inizio ore 09.300 in
località Ginestra Fiorentina via Chiantigiana 347, si trova a pochi metri dall’uscita della FI-PI-LI
Ginestra Fiorentina, proseguendo dopo l’uscita in direzione Montelupo si imbocca la seconda strada
sterrata sulla sinistra, seguirla per 300 mt. fino ad arrivare ad un antico casolare, quello il luogo del
nostro pranzo.
Menù: Antipasti Misti toscani, affettati e crostini -2 Primi piatti - Arrosto misto con contorni vari Cantuccini con vin santo - Acqua, Vino, caffè e amari, costo 25€ adulti, sconto 50% bambini. Per
chi avesse richieste particolari o intolleranze è necessario che sia comunicato durante la
prenotazione.
Chiunque voglia partecipare lo comunichi entro il 20 Marzo a Leonardo Medici via e_mail:
leonardomedici92@gmail.com o per telefono, meglio con sms, al 346-2289540 indicando numero e
nome dei partecipanti.
Come presidente voglio ringraziare tutti voi per aver rinnovato la quota sociale (per chi non lo
avesse ancora fatto ed intendesse farlo in allegato a questa comunicazione troverete l’importo e le
modalità per farlo), e le donazioni utilizzate per l’acquisto di nuove gabbie e il restauro delle
esistenti che garantiranno più postazioni espositive per i nostri beniamini.
Spero di incontrarvi numerosi,
Il Presidente Fabio Ferri

!
PROGRAMMA
Ore 9,30 I signori Fabrizio Focardi e Marco Galeazzi terranno un seminario, il programma del
seminario prevede: Programma:
1) Prepararsi alle mostre: dalla richiesta del 'Codice allevamento' alle certificazioni sanitarie;
dall'inanellamento alla selezione; dalla preparazione dei soggetti al trasporto.
2) Razze Mediterranee: tipologia, principali colorazioni, criteri di selezione.
Ore 12.30 Pranzo sociale
Ore 14.30 Assemblea Ordinaria
O.d.G.: 1) Approvazione bilancio consuntivo anno 2015
2) Presentazione bilancio preventivo anno 2016
3) Valutazione stagione mostre anno 2015 programmazione stagione 2016
4) Valutazione ipotesi gita sociale in Germania o Olanda
5) Varie ed eventuali

IMPORTO QUOTE SOCIALI ANNO 2016

Le quote sociali per l’anno 2016
Soci di età fino a 16 anni € 29.00
Soci di età compresa fra 17 e fino a 21 anni € 34.00
Soci di età superiore a 21 anni € 50.00
Soci ospiti (federati con altra associazione) € 27.00
Pagamento da effettuarsi con apposito bollettino di c/c postale oppure con
bonifico bancario a Associazione Toscana Avicoltori
Causale “pagamento quota associativa anno……….”
(tramite bollettino C/C postale n. 20148508 - IBAN IT 11D076 01028
00000 020148508 BIC SWIFT BPPIITRRRXXX intestato Associazione
Toscana Avicoltori)
I moduli compilati e l’attestato di pagamento devono essere inviati a
Leonardo Medici leonardomedici92@gmail.com tel 3462289540
La richiesta anelli deve essere inviata a
info@associazionetoscanaavicoltori.it o per posta all’incaricato anelli
Matteo Bonechi, Via San Gaggio 5 50125 Firenze.

