MIOS Malpensa International Ornithological Show

17 - 21 Ottobre 2018 – Ingabbio 17/10 dalle 09:30 alle 21:00
MALPENSA FIERE – via XI Settembre 16 – Busto Arsizio (Va)
Cognome e Nome___________________________ R.N.A. _______

Assoc.

_________

Via__________________________CAP ______ Città ___________________PV ___
Obbligatorio il Tel._______________ email __________________________________
IMPORTANTE: per l’ingresso di sabato e domenica vedere art. 21 del regolamento
LO STAMM DEVE ESSERE INDICATO SU UNA SOLA RIGA.
Nelle “categorie a concorso” per gli IBRIDI devono essere indicati i parentali (con eventuale tipo di mutazione) per gli INDIGENI
e gli ESOTICI deve essere indicata la specie. Per: Pappagalli, Colombi, Tortore, Colini e Quaglie, indicare il tipo di gabbia 1/2/3

N. N. CAT. N. CAT.
Stamm Singolo

CATEGORIA A CONCORSO – TIPO - RAZZA

TIPO
GABBIA
1-2-3

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
Qualora una scheda ingabbio non fosse sufficiente compilarne altre riportando il totale dei soggetti esposti solo sull’ultima scheda
compilata. le schede vanno spedite tutte insieme
In caso di pagamento con bonifico bancario è obbligatorio allegare all’ingabbio copia della ricevuta
intestata a: Associazione Ornitologi Varesini IBAN: IT78B0521610800000000005556

Soggetti singoli a concorso

n. ____

x €. 5,00

tot. € __________

Stamm a concorso

n. ____

x €. 20,00

tot. €. __________

Catalogo Premiazioni

€.

Ingabbio Minimo 3 Soggetti anche di Categorie Diverse

5,00__

TOTALE €uro __________

Ai sensi della normativa vigente in tema di PRIVACY si informano gli allevatori e gli espositori che il
trattamento dei dati personali sarà effettuato secondo quanto contenuto nel documento pubblicato
sul sito:
www.miosinmostra.it

I dati personali sono obbligatori per la partecipazione alla mostra.
DATA: _________________

FIRMA ESPOSITORE:_____________________________________

Le prenotazioni saranno accettate entro le
ore 19.00 di domenica 14 Ottobre 2018
INVIARE A:

Fax. 0331.275699

-

e-mail: miosinmostra@gmail.com

Malpensa International Ornithological Show
17 - 21 Ottobre 2018

MOSTRA SCAMBIO AUTOGESTITA
PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONE TAVOLI E/O PANNELLI CON GABBIE

CONTATTARE

Marino Giacomo tel. 347.4558644 – Faraone Gabriele tel. 3498318922
Email: miosinmostra@gmail.com

REGOLAMENTO MOSTRA SCAMBIO AUTOGESTITA
Possono partecipare i soggetti regolarmente anellati ed in regola con le vigenti
normative, anche in questo settore si dovrà rispettare tutte le disposizioni previste in
materia sanitaria e di benessere degli animali. In ogni caso l’esposizione illecita di
qualunque natura dei soggetti sarà di esclusiva responsabilità degli espositori. I
soggetti in non perfette condizioni di salute saranno rifiutati.
TAVOLI: soggetti esposti in gabbie dell’espositore in condizioni igienico/sanitarie
appropriate, sistemate su tavoli messi a disposizione dal comitato organizzatore (no
mezzi tavoli). E’ vietato il sovraffollamento dei soggetti pena il rifiuto ad esporre.
Cura, sorveglianza e cessione sono a carico dell’espositore.
Quota di partecipazione € 70,00 a tavolo.
PANNELLI CON GABBIE: soggetti esposti in gabbie su pannelli messe a
disposizione dall’organizzazione. Cura, sorveglianza e cessione sono a carico
dell’espositore.
Quota di partecipazione € 6,00 a gabbia minimo 3 gabbie, (max 4 sogg. per
gabbia).
I NON ESPOSITORI IN CLASSE A sono tenuti al pagamento del biglietto d’ingresso (€
6,00) oltre alla quota di tavolo o pannello, che darà diritto all’accesso AD UNA SOLA
PERSONA nelle giornate di sabato e domenica. Eventuali collaboratori (non espositori)
a tavoli o pannelli sono tenuti al pagamento del biglietto sia per il sabato che per la
domenica.

COME RAGGIUNGERCI
SPIEGAZIONI DETTAGLIATE CON PROVENIENZA DA TUTTE LE DIREZIONI
E CON QUALSIASI MEZZO LE TROVATE SUL CATALOGO MOSTRA
______________________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________

Ai sensi della normativa vigente in tema di PRIVACY si informano gli allevatori e gli espositori che il
trattamento dei dati personali sarà effettuato secondo quanto contenuto nel documento pubblicato

sul sito:
www.miosinmostra.it
I dati personali sono obbligatori per la partecipazione alla mostra.
DATA: _________________

FIRMA ESPOSITORE:_____________________________________

