Prot. 63 PA
Brescia, 29/7/2020
A TUTTI GLI ASSOCIATI
- loro sediOggetto: concorso mieli 2020

Buongiorno,
anche quest’anno si svolgerà il tradizionale Concorso dei mieli; si tratterà della 26° edizione e come
sempre sarà dedicato alla memoria di Ettore Masneri e Beniamino Boni.
Chi fosse interessato a partecipare può consegnare un massimo di 2 tipologie di mieli e per ogni
tipologia presentata 2 vasetti da Kg. 0,250 uno senza etichetta e privo di indicazioni, l’altro
regolarmente etichettato.
I campioni possono essere consegnati presso l’associazione secondo il seguente calendario:
Mercoledì 26 agosto 2020
Sabato 29 agosto 2020
Mercoledì 3 settembre 2020
Sabato 5 settembre 2020
Mercoledì 9 settembre 2020
Sabato 12 settembre 2020
I campioni di miele possono essere consegnati anche all’Apicoltura Boni negli orari di apertura
(Apicoltura Boni via Gaine 3 - Bedizzole)
Ricordiamo che i premi, gentilmente offerti dall’Apicoltura Boni sono:
valutazione migliore in assoluto: rifrattometro professionale
valutazione eccellente: maturatore da 100 kg
valutazione ottimo: arnia 10 telaini
valutazione buono: camiciotto o affumicatore
I mieli portati all’Apab concorreranno anche al 8° Concorso Regionale “I grandi mieli lombardi”
Per i soci Apab la partecipazione ad entrambi i concorsi è gratuita per 2 campioni; dal terzo si
pagano 9 euro a campione.
In allegato potete trovare la scheda di partecipazione che vale per entrambi i concorsi e che va
compilata in ogni sua parte.
Presto potrete trovare tutte le indicazioni anche sul sito dell’Associazione.
L’associazione sarà chiusa per ferie dal 6 al 25 agosto; ricordiamo che l’accesso è possibile previo
appuntamento telefonando al presidente Lorenzi tel. 3477550074, questo fino a nuove indicazioni
dell’Itas Pastori che ci ospita.
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Per rispondere in modo più puntuale ed efficace ai quesiti degli associati abbiamo creato diversi
indirizzi mail:
segreteria@apabbrescia.it per quote, iscrizioni, corsi, comunicazioni varie
tecnico@apabbrescia.it per questioni tecniche e consulenze
presidente@apabbrescia.it per comunicazioni al presidente Lorenzo Lorenzi

Vi chiediamo quindi di non utilizzare più il vecchio indirizzo apab@hotmail.it

Buone ferie a tutti

Cordialmente
IL PRESIDENTE

. Lorenzo Lorenzi
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