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Prot. FCI n. 726/18
Oggetto:

1) ANELLI MATRICOLARI 2019 ;
2) ANELLI “TRICOLORE 2019” ;
3) ANELLI GOMMA PER GARE 2019 ;
4) LEGALIZZAZIONI COLOMBI ESTERI ;

1) ANELLI MATRICOLARI 2019 : Ai Gruppi o Soc. con funz. di Gruppo legalmente riconosciute,
che siano in regola con gli adempimenti statutari previsti e che presenteranno la richiesta scritta per la
prima spedizione con quantitativo minimo di n.100 anelli (o multipli di 100), verranno inviati gli
anelli matricolari 2019 al prezzo di € 0.60 cadauno, senza spese, per le successive spedizioni richiesta
minima n. 20 anelli o multipli di 20 più spese spedizione. Consegna/ritiro anelli 2019 : Al riguardo
della consegna/distribuzione ai Gruppi, al fine di evitare immatricolazioni troppo premature, si informa
che la consegna e/o distribuzione ai Gruppi sarà prevista non prima del 5 gennaio 2019.
Pagamento anelli matricolari 2019 : si conferma quanto disposto in passato, ossia che tali anelli non
saranno consegnati in contrassegno (salvo quei Gruppi che volessero saldare immediatamente al ritiro)
ma che tassativamente il saldo totale di essi dovrà essere versato alla FCI entro e non oltre il 31
marzo 2019, ossia nello stesso termine delle quote federali 2019, ed in caso di inadempienza tali
Gruppi verranno esclusi dalle premiazioni e manifestazioni federali.
Ritardati pagamenti : per quei gruppi che abbiano ritardato per oltre 15 giorni il saldo per l’anno
2019, la spedizione degli anelli matricolari avverrà solamente con spedizione postale in contrassegno .
N.B.= AL PREZZO DI € 0.60 NON POSSONO ESSERE AGGIUNTI ONERI DI NESSUN GENERE
ALL'ATTO DELLA CONSEGNA AI SOCI, E CHE I RESPONSABILI DEI GRUPPI SONO TENUTI
A FORNIRLI AI SOLI SOCI DEL PROPRIO GRUPPO O SOCIETA' CON FUNZIONE DI
GRUPPO. COME GIA' IN PRECEDENZA DOVRANNO ESSERE COMPILATI GLI ELENCHI DI
ASSEGNAZIONE E RISPEDITI ALLA FINE DELL'ANNO DI DISTRIBUZIONE ALLA F.C.I. .2) ANELLI “TRICOLORE 2019” : Si comunica che ci sarà la possibilità di prenotarli sia tramite il
Gruppo che acquistarli direttamente alla Mostra Nazionale di Soliera, 5 e 6 gennaio ’19, presso lo stand della
Federazione. Il costo in entrambi i casi è fissato in 2,00 euro. N.B. ordini da 20 pezzi o multipli di 20 .-

segue retro =/=

3) ANELLI GOMMA PER GARE 2019 : Anche per il 2019 saranno a disposizione per i Gruppi che
ne facciano richiesta PER ISCRITTO un certo quantitativo di anelli in gomma per gare che verranno
spediti in contrassegno al prezzo di € 60,00 PER CONFEZ.DA 1000 pz. ( maggiorato delle spese di
spedizione postale, qualora non vengano spediti insieme alla prima spedizione dei matricolari) La
IMMEDIATA richiesta scritta si rende necessaria per determinare la priorità nell' assegnazione degli
anelli, dal momento che, la giacenza è limitata ;
4) LEGALIZZAZIONI COLOMBI ESTERI : Si ricorda che per poter utilizzare i colombi
regolarmente importati, il socio deve segnalare, per tramite del proprio Gruppo di appartenenza, alla
F.C.I.,che le annoterà su di un apposito registro, l' elenco delle matricole dei colombi importati, che
dovranno pervenire OBBLIGATORIAMENTE alla stessa F.C.I. entro 15 giorni dall' importazione.
Nel caso di poche matricole (massimo 10) verrà apposto un timbro della F.C.I. sul retro di ogni
certificato di proprietà, che sarà poi fotocopiato e registrato, mentre per numero di matricole superiore,
il Gruppo compilerà un elenco riepilogativo, dichiarando la propria responsabilità al riguardo del
controllo del certificato originale di proprietà, e lo farà pervenire alla FCI per la legalizzazione . A far
data dal I gennaio 2011, è obbligatoria la legalizzazione e per questa si dovrà riconoscere alla FCI per
ogni cartellino (o matricola) di colombo legalmente importato la cifra di € 2,00 – da pagarsi all’atto
del ritiro in Federazione . Si fa presente che non saranno legalizzati colombi non in POSSESSO DI
RELATIVO CERTIFICATO DI PROPRIETA’ ORIGINALE.
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