CONVOGLIAMENTO
CAMPIONATO MONDIALE CESENA 2018
La FOI, in collaborazione e con il supporto del
Raggruppamento Ornicoltori Siciliani,

ORGANIZZA
IL SERVIZIO DI CONVOGLIAMENTO
PER IL CAMPIONATO MONDIALE DI CESENA (GENN. 2018)
L’iniziativa (riguardante solamente la fase di trasporto
(ingabbio) dei soggetti a CESENA) è rivolta a tutti gli
Espositori delle Associazioni Siciliane iscritti a partecipare
al Campionato Mondiale e sarà organizzato a titolo

GRATUITO
I tempi e le modalità organizzative saranno
tempestivamente comunicate a tutti gli Espositori ed alle
loro Associazioni di appartenenza, appena dopo la
chiusura delle iscrizioni al Campionato.
Si precisa che ogni Allevatore/Espositore che intende fruire del servizio di
convogliamento organizzato dal ROS dovrà provvedere ad organizzare per proprio

conto la fase di ritorno dei soggetti nei propri allevamenti. Intendendo che il servizio
di convogliamento si concluderà con l’ingabbio dei soggetti al Campionato
Mondiale. (vedere verbale C.D.F. del 7 e 8/7/2017 punto 9)
Si ricorda inoltre che, trattandosi di Campionato Mondiale organizzato in
Italia, è consentito ad ogni Allevatore/Espositore di provvedere personalmente
all’ingabbio ed allo sgabbio dei propri soggetti al Campionato Mondiale
(contrariamente a quanto previsto in caso di Campionato Mondiale all’estero); Tale
opzione è esprimibile nella compilazione del modulo della iscrizione al Campionato
Mondiale;
Si riportano di seguito le zone dove è previsto che avvenga il ritiro dei soggetti
appartenenti agli Allevatori che fruiranno del servizio di convogliamento:
Allevatori residenti nelle Province di Palermo e Trapani:
Punto di raccolta: a PALERMO
presso la sede della Associazione Ornitologica Trinacria
sita in Via Pozzo n° 48 - Palermo (zona Uditore)

Allevatori residenti nelle Province di Caltanissetta, Agrigento ed Enna
Punto di raccolta: a CALTANISSETTA
Presso il deposito della Ditta “ROYAL FRIGO”
sito in Via Empedocle – Zona Industriale di Caltanissetta

Allevatori residenti nelle Province di Ragusa, Siracusa, Catania e Messina
Punto di raccolta: a MISTERBIANCO (CT)
Presso il deposito della Ditta “ORNISUD”
c/o Mulino Bucolo – fraz. Piano Tavola di Misterbianco (CT)

Si puntualizza che la consegna dei soggetti ai convogliatori potrà avvenire
solamente nei luoghi sopracitati e secondo il calendario e gli orari che saranno
comunicati successivamente a tutti gli interessati;
NON SONO PREVISTI PUNTI DI CONSEGNA DIVERSI DA QUELLI INDICATI
Il Consiglio Direttivo
del Raggruppamento Ornicoltori Siciliani
info:

Sciacca Ignazio – Presidente ROS 347/8446463 ignazio.sciacca@tiscali.it
Montagno Carmelo – Segretario ROS 339/2605156 cmontagno@tiscali.it

