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Cordenons, 9 Agosto 2022

A  TUTTI  I  SOCI

Dell’ASS.ORNIT.PORDENONESE APS

L O R O   S E D I
 
Oggetto: CONVOCAZIONE  ASSEMBLEA  STRAORDINARIA 16 Settembre 2022
               
   La S.V. è convocata, in Assemblea Straordinaria, presso la sala riunioni Carlo ROMAN (oratorio S.Pietro) in
via Lozzetta a CORDENONS, il giorno venerdì  16   Settembre 2022  , alle ore 00.30 in prima convocazione ed
alle ore 20.30 in seconda convocazione, con il seguente ordine del giorno:

 Quota Associativa Anno 2023;
 Nuove misure e denominazione anellini;
 45^ Mostra Ornitologica 2022; 
 Iscrizione e Ordine Anelli;
 Varie ed Eventuali.

DISPOSIZIONI PER ORDINE ANELLI
  L’ ordine ed il ritiro, degli anelli saranno effettuati durante la riunione mensile del primo Venerdì d’ogni 

mese, e dovranno essere accompagnati dal pagamento della quota associativa e degli stessi anellini.
 Tramite il nostro sito internet www. aopn.it seguendo le istruzioni.
 NON SARANNO ACCETTATI ORDINI TELEFONICI. 
 Le ordinazioni saranno trasmesse dalla segreteria alla F.O.I il 10 di ogni mese fino e non oltre il 10 

Maggio 2023.
 Eventuali ordini tardivi saranno gravati di 10 euro a copertura delle spese sostenute, per singolo socio. 
 Ricordiamo inoltre che i tempi di consegna sono di circa 60gg. dalla data di spedizione dell’ordine.

             I prezzi degli anelli stabilito dalla F.O.I per l’ anno 2023 sono rimasti invariati rispetto al 2022.
             La documentazione necessaria per: iscrizioni, ordine anelli, trattamento dati personali è disponibile
             nel sito dell’ associazione www.aopn.it  

ISCRIZIONE ALL’ASSOCIAZIONE ORNITOLOGICA PORDENONESE
 L’ iscrizione deve essere accompagnata dal modulo trattamento dati personali firmato . 
 Per una corretta ricezione della rivista, si prega di iscriversi entro il mese di Gennaio 2023.

Considerata l’importanza degli argomenti, la S. V. è vivamente pregata di partecipare.
Confidando nella sua più ampia collaborazione, grato se non vorrà mancare;  Pur tuttavia, qualora la S. V. ne 
fosse impedita, potrà farsi rappresentare da altro Socio tramite l’Atto di Delega allegato sul retro della presente. 
Rammento che ogni socio può essere portatore di una sola delega.

CORDIALMENTE , Distinti Saluti
                                                                                            

Il Presidente A.O.P.
Cattelan Walter
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D  E  L  E  G  A

Il Sottoscritto ______________________________________ Socio dell’Ass.Ornit.Pordenonese Aps 

In regola con il versamento della quota associativa per l’anno 2022,

DELEGO ad essere rappresentato all’Assemblea Ordinaria del giorno 16 Settembre 2022,

il Socio  ________________________________

                                                                                                                     In  fede
Pordenone, il  ___  /  ____  /  2022
                                                                                                          ______________________
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