Reggio Emilia, I dicembre ’15

Ai Sigg.
PRESIDENTI DI GRUPPO
E ASS. CON FUNZ. DI GRUPPO

Federazione
Colombofila
Italiana
Ente Morale
42122 Reggio Emilia
Via Mazzacurati, 30/4
tel. 0522-337725
fax 0522-396857

www.colomboviaggiatore.it
info@colomboviaggiatore.it

Prot. FCI n. 617/15
Oggetto:

1) QUOTE FEDERALI 2016 ;
2) ANELLI MATRICOLARI 2016 ;
3) ANELLI GOMMA PER GARE 2016 ;
4) LEGALIZZAZIONI COLOMBI ESTERI ;
5) ANELLI MATRICOLARI “VECCHI” ;
6) MATERIALE PUBBLICITARIO F.C.I.
7) LANCI DI COLOMBI PER FESTE : AVVISO ;

1) QUOTE FEDERALI 2016 : La quota federale per l' anno 2016 è stata fissata nella somma di € 35,00
(trentacinque) per socio.
ASSOCIAZIONI DI COLOMBAIA : Qualora si abbiano nuove associazioni di colombaia, per
queste si dovrà versare la quota unica di € 30,00 . L'AMMONTARE COMPLESSIVO DELLE
QUOTE DEL GRUPPO DOVRA' ESSERE VERSATO IN UNICA SOLUZIONE, ENTRO E NON
OLTRE IL 31 MARZO 2016, ALLA SEDE DELLA F.C.I. – VIA MAZZACURATI, 30/4 - 42122
REGGIO EMILIA, MEDIANTE ASSEGNO BANCARIO O CIRCOLARE, O VAGLIA POSTALE, O
BONIFICO BANCARIO SUL C/C 65671 BANCO EMILIANO - AG.VIA DEI MILLE - RE : ( IT
73 Y 08623 12801 0001301 65671) INTESTATO ALLA FED.COLOMBOFILA ITALIANA, OPPURE
VERSAMENTO SU C/C POSTALE N.11095429 - INTESTATO ALLA FEDERAZIONE COLOMB.
ITALIANA - VIA MAZZACURATI, 30/4 - 42122 REGGIO EMILIA SI RACCOMANDA DI NON
INVIARE PER POSTA DENARO CONTANTE !!!!!

2) ANELLI MATRICOLARI 2016 : 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 (non frazioni), verranno inviati gli anelli
matricolari 2016 al prezzo di € 0.60 cadauno, senza spese, per le successive spedizioni richiesta minima
n. 20 anelli o multipli di 20 più spese postali. ) Consegna/ritiro anelli 2016 : 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 7 gennaio 2016, e per nessuna ragione
sarà possibile derogare tale termine.

pag.- 1-

Pagamento anelli matricolari 2016 : si conferma quanto disposto nel 2015, 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
2016, ossia nello stesso termine delle quote federali 2016, ed in caso di inadempienza tali Gruppi
verranno esclusi dalle premiazioni e manifestazioni federali
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. .-

3) ANELLI GOMMA PER GARE 2016 : Anche per il 2016 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, visto il costo elevato, verrà effettuata una sola importazione di tale materiale..

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.

5) ANELLI MATRICOLARI “VECCHI” : su proposta dell’ Ufficio Sportivo FCI, ed in attesa che la
FC Internazionale emani una normativa al riguardo, si stabilisce che dal 2016 possano essere consentiti
anelli matricolari di massimo 10 anni di età (quindi ad esempio per il 2016 sarà consentito al massimo
l’anello 2006) .
Doppio anello matricolare : in caso si presentino casi simili, è obbligatorio che venga immediatamente
rimosso l’anello più vecchio

6) MATERIALE PUBBLICITARIO F.C.I. : Si comunica che presso la FCI è disponibile materiale
pubblicitario, consistente, di base, nella seguente composizione :
- n. 300 depliants “Diventa amico del colombo viaggiatore” ;
- n. 300 adesivi rotondi con logo FCI ;
- n. 1 nastro VHS con immagini colombofile ;
- n. 5 manifesti 50x70 con logo FCI + 5 manifesti 50x70 con logo e scritta “colombi da
competizione”
Tale “kit” è a disposizione gratuita, salvo spese postali di spedizione, per i soli Gruppi o Società che ne
facciano richiesta scritta alla FCI, motivandone l’uso (es. mostra, fiera, manifestazione ecc.) e rendendosi
poi disponibili a relazionare sull’ esito di tale utilizzo.
Distintivi : Sono inoltre disponibili, al costo di € 1,00 cadauno, un certo numero di distintivi smaltati con
logo FCI.
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7) LANCI DI COLOMBI PER FESTE : AVVISO : Il Consiglio Federale, valutata favorevolmente
l’istanza del Dr. Dall’Osso per conto della LIPU di Bologna, che sostanzialmente segnala lanci impropri
di colombi e/o tortore in occasione di feste e matrimoni, dispone di inviare con la presente una
raccomandazione ai Gruppi che esortino i propri associati interessati a provvedere la massima cura nei
lanci di colombi in occasione di matrimoni e/o altri eventi “festosi”, al fine di salvaguardare la loro
incolumità e favorire il loro rientro alla colombaia .
Federazione Colombofila Italiana
il Presidente dell’ Ufficio Sportivo
Cesare Benassi

Federazione Colombofila Italiana
il Presidente Federale
Carlo Balboni
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