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Soci A.C.A.P. loro sedi 
 

 

Prot. n°03/2023 

 
 

OGGETTO: Convocazione Assemblea Ordinaria. 

 

Il sottoscritto Brandimarte Gabriele presidente protempore dell’A.C.A.P., comunica che per il 

giorno 25/03/2023 alle ore 06:00 in prima convocazione e in seconda convocazione per il giorno 
 
 

Domenica 26 Marzo 2023 alle ore 09:00 
 

 

è convocata a Monteprandone (AP), presso l’Hotel San Giacomo, via Giacomo Leopardi 10, 

l’Assemblea ordinaria dei soci A.C.A.P, per discutere e deliberare il seguente ordine del 

giorno: 
 

“Presumendo che la riunione in prima convocazione risulterà deserta, si ricorda di 

non mancare in seconda convocazione, sopra evidenziata” 
 

1. Lettura ed approvazione verbale assemblea precedente. 

2. Relazione del presidente sull’attività svolta. Aggiornamenti F.I.A.C. Aggiornamenti F.I.A.V. 

3. Resoconto soci ACAP 2023 - Situazione Anelli FIAC e FIAV 2023 – Nuovo logo A.C.A.P. 

4. Lettura bilancio consuntivo e preventivo A.C.A.P., relazione del Collegio dei Sindaci Revisori e 

votazione. 

5. Aggiornamenti e programmazione, prossimi eventi: 38ª Mostra Sociale Colombofila e 5ª Mostra 

Sociale Avicola A.C.A.P. (data, luogo, regolamenti, premiazione, responsabili mostra ed 

opuscolo). Manifestazioni promozionali, “richiesta della Proloco di Penne (AQ)”. 

6. BIODIVERSITA’ agraria delle Marche: Aggiornamenti sulla razza Tacchino Marchigiano - 

Aggiornamenti sulla razza Avicola Marchigiana - Aggiornamenti sulla razza Coniglio Nero 

Gigante del Piceno - Aggiornamenti sulla razza Colombo Ascolano - Aggiornamenti sulla razza 

Oca delle Marche. Convenzione A.C.A.P.-A.M.A.P. anno 2023 sulle razze di: ANATRA 

PICENA DEL BEATO GABRIELE e OCA DELLE MARCHE. 
“Giornata BIODIVERSITA’, anno 2022 e foto delle razze” 

7. Valutare la possibilità di una nuova sede e deposito A.C.A.P. 

8. Data e luogo prossima assemblea dei soci ACAP. 

9. Premiazione: 37ª Mostra Sociale Colombofila - 4ª Mostra Sociale Avicola - 26ª Fiera S.S. 

Crocifisso - Premi di Merito. 

10. Varie ed eventuali. 

 

Segue... 
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Pranzo 

Al termine della riunione prevista per le ore 12:30 “circa”, è organizzato un pranzo nel medesimo 

ristorante. L’invito è esteso anche ad amici e parenti. 

 

E’ richiesta gentile conferma entro Giovedì 16 Marzo 2023 

 

Pres. Brandimarte Gabriele tel. 339 2182820   -   Segr. Farroni Massimo tel. 347 0066854 

 
I bilanci (preventivo e consuntivo), sono a disposizione dei soci, presso la sede A.C.A.P., “ore serali previo appuntamento”. 

 

 

Cordiali saluti. 

 

          

 

 

A V V I S I  
 

1. I soci che hanno la necessità di richiedere gli anelli per i colombi o per gli avicoli, anno 2023, sono ancora 

disponibili (salvo qualche diametro). E possono ritirarli nella giornata dell’assemblea. 
 

2. In vista delle manifestazioni a concorso e promozionali in programma, si ricorda ai soci di vaccinare i propri 

animali contro la Pseudopeste Aviaria. 

Tale vaccinazione è obbligatoria per poter partecipare con gli animali accompagnati dal modello 4 ROSA; 

ALLEGANDO il Mod. 12 rilasciato dal proprio veterinario di fiducia. 

NB. A tutti i soci che intendono partecipare alle esposizioni di animali, ricordiamo che prima di recarsi 

dal proprio veterinario, per le normali procedure sanitarie… devono essere in possesso del CODICE 

ALLEVAMENTO. 

Per l’attribuzione di questo codice, i soci (sprovvisti), dovranno recarsi presso l’ASUR territoriale di 

appartenenza “sez. Veterinaria” e farne richiesta. 
 

3. Nel sito www.colombofilapicena.org i soci possono controllare gli eventi A.C.A.P., di volta in volta aggiornati, 

per l’anno 2023. 

 

“Si allega Delega” 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
DELEGA 

 

Il sottoscritto…………………………….………………………………………….. 

 

delega il socio………………………….…………………………………………… 

 

a farsi rappresentare nell’Assemblea Ordinaria del 26 Marzo 2023. 
 

 

FIRMA………………………………………………….. 
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