
  

 

 

                                                                                              MODULO ORDINE ANELLINI 
   
 

 

          
             C/o Maurizio Capuani 

      Via Quinto Fabio Massimo , 13 

               03100 FROSINONE 

 

 

Il/la  sottoscritto/a .................................................................................................................................. 

Codice Fiscale...........................................................................R.N.A. (Se già iscritto alla FOI) ................ 

 

avendo già effettuata la richiesta di iscrizione, richiede i seguenti anellini per l'anno 2019 

 
N°        Anellini in *                                                                      tipo         €     ,      cad.      totale €  

N°        Anellini in *                                                                      tipo         €     ,      cad.      totale €  
N°        Anellini in *                                                                      tipo         €     ,      cad.      totale €  

N°        Anellini in *                                                                      tipo         €     ,      cad.      totale €  
N°        Anellini in *                                                                      tipo         €     ,      cad.      totale €  
N°        Anellini in *                                                                      tipo         €     ,      cad.      totale €  

N°        Anellini in *                                                                      tipo         €     ,      cad.      totale €  

                                                                                Contributo fisso per ogni ordine                      €        2,00 

                                                                                                  TOTALE PER  ANELLINI           €  

- Se è il primo ordine, allega la quota d'iscrizione alla presente, l'importo di **                        €  

- Di aver scelto di ricevere gli anellini, se non ritirati personalmente, con spedizione ***        € 

- Spedizione del Kit Allevatore  indicare € 5,00 con posta prioritaria o € 9,00 per posta 

   raccomandata. Se si sceglie la spedizione singola o aggiungere  € 2,00 se si sceglie la  
   spedizione unitamente agli anellini, sempre che non venga ritirato  personalmente               € 
N°     Registro Cove per 40 coppie                                    al costo di  €  3,00 cad. totale               € 

N°     Adesivi                                                                       al costo di € 1,00  cad. totale                 € 

                                                                                                                TOTALE GENERALE     €  

* indicare la tipologia secondo il seguente schema: 

Anelli in alluminio colorato per canarini, esotici ecc.         €  0,40  cadauno 

Anelli in acciaio  inox  per pappagalli                                 €  0,50   cadauno 

Anelli in duralluminio colorato per pappagalli                    €  0,55   cadauno 

Anelli speciali in alluminio anodizzati 

colorati (mm 13-15-16-18 h 8 e 20-22-24-27 h10)              €  1,10   cadauno 

**avendo scelto di iscriversi come socio (barrare la casella corrispondente:   

 [] Socio Ordinario (tutti) € 35,00 -  [] Socio Allievo (fino a 17 anni non compiuti e max 20 anelli)  €  25,00 

  [] Socio Sostenitore da    € 50,00 -  [] Socio Benefattore Contributo libero - [] Supporter  da € 10,00 

***Indicare la tipologia di spedizione secondo lo schema: 
 [] Posta Prioritaria € 5,00   - [] Posta Raccomandata € 7,00 - [] Posta Assicurata € 11,00 

 

Il presente modulo dovrà essere consegnato a mano, ovvero spedito per e-mail dal proprio indirizzo, a: 
iscrizioni@aobf.it e in caso di scelta di spedizione prioritaria, l'iscritto solleva l'Associazione da ogni 

responsabilità in caso di mancata ricezione di quanto richiesto. 
 

Luogo e data.......................................................                             Firma........................................       
   

                                                                Firma di un genitore o di entrambe in caso di separati, per i minorenni 

         

                                                                ................................................................      ..................................................... 


