Ai Sigg. associati FIAC
Ai Sigg. Presidenti Onorari FIAC
Ai Sigg. Presidenti e delegati delle Associazioni federate
Al Sig. Presidente dell’Ordine dei Giudici
Al Sig. Presidente Collegio Revisori dei Conti
Al Sig. Presidente Commissione Tecnica
Al Sig. Presidente Commissione Standard

Egregi signori buonasera.
L'attuale epidemia di influenza aviaria sottotipo H5N1 ad alta patogenicità (HPAI) che si sta
espandendo nelle regioni del Nord Italia, ci ha messo ancora una volta in ginocchio.
Con l’attuale ordinanza del Ministero della Salute, il veterinario dell’ATS Val Padana di Suzzara non
ha concesso l’autorizzazione allo svolgimento del nostro Campionato Italiano previsto per il 18-19
Dicembre 2021.
Il Consiglio direttivo FIAC, riunitosi d’urgenza nel pomeriggio odierno, valutate tutte le possibili
opzioni, ha deciso di rinviare il 40° Campionato Italiano di Colombicoltura al 29-30 Gennaio 2022
presso i padiglioni della Fiera Millenaria di Gonzaga (MN).
Ci scusiamo sin da ora con tutte le Associazioni e i Club di specializzazione che avevano programmato
le loro esposizioni nel mese di Gennaio 2022, ma abbiamo ritenuto che annullare per il secondo anno
consecutivo la Nazionale sarebbe stato deleterio per le sorti della FIAC.
Tutte le associazioni ed i club che lo riterranno opportuno sono invitate a partecipare nell’ambito della
Nazionale (senza il consueto contributo di 1 €)
In attesa di nostra comunicazione scritta a tutti gli allevatori, siete pregati di dare massima
divulgazione della presente comunicazione.
Vi informiamo infine che tutte le iscrizioni già effettuate dagli allevatori sul programma ingabbi
presente sul sito fiac, saranno cancellate in modo da consentire le opportune variazioni. Il programma
sarà riaperto il 10.12.21 sino al 10.01.22.
Rammaricati per tutti i problemi che la presente comunicazione potrà creare, vi porgiamo distinti
saluti.
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