
 

La Leonessa 
 

  

Tesseramento 20__ 
ASSOCIAZIONE ORNITOLOGICA - ASSOCIATA F.O.I. Scadenza tessera: 31/12/20__ 

La tessera certifica l’iscrizione all’associazione 
F.O.I, è personale ed ha valore per l’anno in 

corso. 

Via Volturno, 48/a - 25126 Brescia (BS) 
Tel/Fax: 0302384033 
web: www.la-leonessa.org 
e-Mail: a.o.laleonessa@gmail.com R.N.A. (1) 

 

Condizioni generali  
Dichiaro di conoscere lo statuto sociale (che ho ricevuto in copia) e nazionale FOI e di osservarli senza condizioni. Ordine anelli: minimo 10 pezzi, numero pari; anelli tipo Z numerazione 
a parte. Fornitura anelli:  sarà eseguita entro 60 giorni circa dall’ultimo giorno del mese di iscrizione; gli anelli alluminio 1 dal tipo D al tipo M solo su richiesta. L’associazione Leonessa 
non è responsabile per l’uso improprio e manomissione degli anelli da parte degli Associati. Dichiaro esatti i dati soprascritti e di NON ritenere responsabile l’Associazione per ritardi 
o mancato recapito se non imputabili all’Associazione stessa. Con la firma del presente modulo, accetto ed autorizzo  l’Associazione al trattamento dei miei dati personali in 
riferimento alla legge sulla Privacy ( ai sensi dell’art 13 del  D. lgs. N. 196 del 30/06/2003 “Testo unico sulla tutela della Privacy”). 

 

Cognome (obbligatorio) Nome (obbligatorio) Data di nascita (obbligatorio) 
                               

Luogo di nascita (obbligatorio) 

Telefono Casa o Cell. (2) C.F. (obbligatorio) 
 

e-Mail 

Indirizzo residenza (obbligatorio) 
 

Convogliatore 

CAP (obbl)        Comune (obbligatorio) 
                   

Prov  
 

Specie allevate (obbligatorio) 
  

 

 + Anello “ALLUMINIO COLORATO PER CANARINI, ESOTICI, INDIGENI, ONDULATI” (1) 

Z K A Y B C X T S R 
 

D E F G H M I N L 

2 2,2 2,4 2,7 2,9 3,4 3,1 3,4 3,6 3,8 4,2 4,5 5 6 7 8 9 10 11 

                   
 

+ Anello “ACCIAIO INOX PER PSITTACIDI” (2) 

3,8 4,2 4,5 5 5,5 6 7 8 9,5 11 12,5 14     

                
 

+ Anello “DURALLUMINIO COLORATO PER PSITTACIDI” (3) 

3,8 4,2 4,5 5 5,5 6 7 8 9,5 11 12,5 14     

                
 

+ Anello “SPECIALE” (4) 

13x8 15x8 16x8 18x8 20x10 22x10 24x10 27x10        

               

 

 Riepilogo Prodotti Quantità Prezzo cad. Totali 
 

ALLUMINIO COLORATO (1) – Minino 10 pz  € 0,45* €       

ACCIAIO INOX (2) – Minimo 10 pz  € 0,55* € 

DURALLUMINIO COLORATO (3) – Minimo 10 pz  € 0,60* € 

ANELLI SPECIALI (4) – Minimo 10 pz  € 1,20* € 

Quota associativa F.O.I (obbligatoria con il primo ordine)  1 € 35,00 €         

Quota associativa Leonessa (obbligatoria con il primo ordine)  1 € 20,00 €         

Spedizione anelli a domicilio   € 8,00 € 

 Quota convogliatore   € 6.00 € 

    
Totale Ordine €    

  
Il Totale dovuto è stato:  

[   ] consegnato al convogliatore in contanti o con assegno non trasferibile intestato all’Associazione Leonessa  

  

Data,  Firma per l’Associazione  Firma dell’Associat0 

 

+ Le misure degli anelli sono 
espresse in Millimetri 
 
- Tutti i dati con titolo azzurro 
(obbligatorio) sono obbligatori 
nel caso di mancanza dati non 
verrà effettuata l’iscrizione 
- (1) per chi non fosse già in 
possesso di R.N.A scrivere 
“Nuovo” 
- (2) indicare un n. telefonico 
per poter essere contattati in 
caso di bisogno es. mancanza di 
qualche dato o comunicazioni 
varie 
- (*) la quota comprende € 0.05 
di contributo all’Associazione la 
Leonessa 

 


