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, 27 settembre 2018

Ai soci S.A.M.A.S.A.

VII MOSTRA INTERSOCIALE DEL CENTRO SUD

Caro socio,

si avvicina anche quest’anno il momento associativo più importante della stagione: la nostra Mostra Intersociale.
Quest’anno siamo alla VII° edizione di una manifestazione che, grazie alla qualità del lavoro di selezione ed allevamento di
ogni socio S.A.M.A.S.A., è divenuta indiscusso evento fra i primi del settore nel panorama avicolo nazionale.

Come negli anni passati saranno invitate tutte le Associazione Avicole ed i Club d’ Italia iscritte alla F.I.A.V. - Federazione
Italiana Associazioni Avicole.

La mostra si terrà presso il Val Vibrata Village di Colonnella (TE), sito in Contrada Val Vibrata, 64
Il calendario dell’evento sarà il seguente:
-

Ingabbio degli animali:

mercoledì 28 dalle 9.30 alle 20.00

-

Giudizio:

giovedì 29 e venerdì 30

-

Inaugurazione con le autorità,
Apertura al pubblico/visita scolaresche:

sabato 01 dalle ore 09.00 alle 19.00
domenica 02 dalle ore 9.00 alle 17.00

-

Sgabbio degli animali:

domenica 02 dalle ore 17.00

Si allegano alla presente il modulo per l’iscrizione; il regolamento è consultabile sul nostro sito, ma è possibile richiederlo
tramite mail al segretario Giovanni Di Cicco, all’ indirizzo e-mail samasafiav@gmail.com

Le domande di iscrizione, redatte sull’allegato modello compilato in ogni sua parte, dovranno pervenire al segretario., nelle
modalità indicate nel modulo, entro il 18 Novembre 2018 accompagnate dalla ricevuta di pagamento della quota di ingabbio; quest’
anno è stata apportata una modifica importante: le iscrizioni verranno effettuate in due sessioni:
1° scadenza: 11 Novembre, quota di ingabbio di € 4,00 a capo;
2° scadenza: 18 Novembre, quota di ingabbio di € 5,00 a capo;
Questa è una regola ferrea, che tutti i partecipanti sono tenuti a rispettare, senza alcuna eccezione, per la buona riuscita dell’ evento.
Non potranno essere accolte le richieste di iscrizione che perverranno oltre il 18 Novembre.
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Quest’ anno la giuria è composta tra alcuni dei giudici più qualificati in ambito nazionale ed internazionale, ed è composta
dal giudice federale Cepollina Simone e dai giudici internazionali Ronnie Siemes ed Hendrik Timmer.
Al termine dei giudizi, nella giornata di Venerdì 30, i giudici saranno a disposizione degli allevatori per un confronto e per
qualsiasi delucidazione.

Per il rilascio del Modello “4 rosa” è necessario comunicare alla propria ASL di competenza il Codice Fiera, che è il
seguente: 019TE01M.

E’ indispensabile, per la buona riuscita dell’ evento, la partecipazione di ogni socio, in particolar modo durante le fasi di
allestimento e smontaggio delle gabbie, che si svolgeranno rispettivamente nei giorni 18 Novembre e 03 Dicembre; senza la vostra
collaborazione la buona riuscita della manifestazione è in serio rischio. Chi desidera pernottare negli hotel convenzionati dalla
SAMASA è pregato di comunicarlo il prima possibile al Presidente Di Egidio Fabrizio.

Come ogni passata edizione e proprio in occasione della Mostra Intersociale, il Direttivo sta curando la realizzazione del
calendario associativo per il nuovo anno, oltre a manifesti e materiale pubblicitario vario: è gradita ed indispensabile l’azione di
ogni socio nella ricerca di sponsor per la raccolta di un contributo necessario a produrre il materiale descritto. Ogni forma di
contributo dovrà essere comunicata al Presidente Di Egidio Fabrizio, al numero indicato in piè di pagina. Per qualsiasi chiarimento
e/o informazione potete contattare il Presidente.

Nel prepararci a questo nuovo successo associativo, per la riuscita del quale ognuno di noi soci è determinante, via auguro un buon
allevamento.
Il Segretario
Giovanni Di Cicco
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