ISCRIZIONI AVI.LA 2022
Si prega la lettura completa di tutte le informazioni contenute
APERTURA DELLE ISCRIZIONI PER IL 2022 è stabilita dal
05.11.2021
Come stabilito dall’art. 6 e 7 dello Statuto, l’assemblea generale
convocata on line il 25.10.2020 decide le quote d’iscrizione
all’associazione per l’anno 2021 così ripartite:
- Socio ordinario 60 euro
- Socio junior al primo anno d’iscrizione 20 euro (minore di
anni 18)
- Socio junior dal secondo anno d’iscrizione 40 euro (minore
di anni 18)
- Socio ospite 30 euro (solo se già iscritto in altra associazione)
- Per iscrizioni di due o più Soci appartenenti allo stesso
nucleo famigliare o residenti nella stessa abitazione la/le
quota/e ordinaria/e passerà da 60 a 50 euro
L’iscrizione dovrà essere effettuata on line sul sito internet
www.avila-avicoltori.com nella sezione Iscrizioni AVI.LA, cliccando
sulla categoria d’interesse: Iscrizione socio ordinario\ospite o
Iscrizione socio junior (minore di anni 18), compilando tutti i
campi richiesti, contestualmente è obbligatorio scaricare e
stampare l’informativa sulla privacy compilare e inviare in
formato pdf o word segreteria.avila@gmail.com pena non
accettazione dell’iscrizione.
Si comunica che i dati inseriti verranno trasmessi alla Federazione
nazionale FIAV pertanto si richiede la massima accortezza
nell’inserimento.

È obbligatorio dopo l’inserimento dei dati, il versamento della
quota associativa ed eventuale costo dell’ordine degli anelli,
tramite bonifico al conto corrente postale intestato ad
associazione avicoltori laziali
- IT23 Z076 0103 6000 0102 6805 752 - entro e non oltre i 3
giorni lavorativi, pena mancata iscrizione e cancellazione dei dati
inseriti.
N.B. La foto della ricevuta dei bonifici di versamento della quota
associativa e dell’ordine anelli, ed in particolare la compilazione
dell’informativa sulla privacy devono essere obbligatoriamente
e contestualmente inviate, in formato pdf o word, in file
separati,
alla
segreteria
AVI.LA
tramite
mail
segreteria.avila@gmail.com o al numero di telefono
3490880975 Francesco tramite WhatsApp, NON SARANNO
ACCETTATE ISCRIZIONE IN ASSENZA DELLE RICHIESTE
SOPRAELENCATE.
Il costo degli anelli inamovibili e di 5 euro ogni 10 anelli, l’ordine
minimo corrisponde a 10 anelli o multipli di 10 per ogni diametro
che occorre.
A causa delle restrizioni dovute alla pandemia da COVID 19 non
sarà possibile effettuare la consegna degli anelli, come di solito
avveniva nelle riunioni o assemblee dell’associazione, pertanto si
stabilisce un costo di spedizione di 10 euro per ogni invio al socio,
da versare al momento dell’ordine degli anelli con il pagamento
anticipato degli stessi, sempre tramite conto corrente postale.
Gli ordini anelli dovranno pervenire all’associazione entro e non
oltre:

- 20 novembre 2021 – 1° ordine anelli con consegna prevista
al socio entro febbraio 2021
- 20 gennaio 2022 – 2°ordine anelli con consegna prevista al
socio entro aprile 2022
- 10 marzo 2022 – 3° ordine anelli con consegna prevista al
socio entro giugno 2022
- 10 aprile 2022 - 4° ordine con consegna prevista entro
agosto 2022
Le date di consegna al socio sono puramente indicative, da
considerare che appena l’ordine giunge al responsabile anelli
dell’associazione verrà immediatamente diviso ed inviato al socio
richiedente
N.B. Non saranno presi in considerazione gli ordini anelli senza
aver effettuato e completato l’iscrizione e il relativo saldo degli
stessi.

Per Info: segreteria.avila@gmail.com
Gianluca 3297089157

Francesco 3490880975

