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T. P. R . N O T I Z I E
EDITORIALE

L e riduzioni dei fondi per le nostre Associazioni è un argomento che ormai gli allevatori hanno sentito
trattare da molto tempo a questa parte. Negli ultimi mesi il problema è divenuto più tangibile ed ha toccato
in particolare le Associazioni Provinciali Allevatori che, tra l’altro, in molte zone sono in fase di ristrutturazione su base regionale. Innanzitutto si deve sottolineare l’importanza che si trovi un nuovo assetto finanziario e strutturale stabile perché tutto il lavoro di selezione, compreso quello della nostra razza, non può
prescindere da una solida base territoriale che è il presupposto assolutamente necessario perché l’attività
sia possibile e diffusa capillarmente. Le Associazioni locali (APA o ARA che siano) infatti, sono il punto di
contatto e riferimento degli allevatori. In un certo senso la loro porta d’accesso per i servizi di tecnici e di
miglioramento genetico.
Questa fase di riduzione delle disponibilità economiche di provenienza Ministeriale ha toccato anche
ANACAITPR. A queste si aggiunge la fine dei finanziamenti UNIRE il cui rinnovamento non è previsto. Il
Comitato Direttivo sta in questi mesi adottando i provvedimenti necessari per dare comunque equilibrio
all’assetto economico dell’Associazione. Gli interventi passano attraverso due fasi. Innanzitutto, si stanno intraprendendo tutte le iniziative possibili per ridurre i costi di gestione senza intaccare la qualità dei
servizi agli allevatori e cercando di assicurare gli stessi standard e le stesse modalità operative del passato. La strutturazione del lavoro nel Caitpr è molto capillare sul territorio ed è sempre stata orientata
a “raggiungere” l’allevatore. Facciamo un esempio più importante di altri. Il servizio di valutazione dei
soggetti è totalmente di tipo aziendale al contrario di altre razze e di altri Libri Genealogici che lavorano
invece molto “per Raduni”. Questa è stata una scelta “fondante” del lavoro del nostro LG; una scelta
complessa ed anche forse ambiziosa da un punto di vista organizzativo, ma che, grazie anche alla collaborazione molto valida delle APA socie, ha dato indubbiamente frutti importanti, portando la selezione

all’allevatore direttamente nella sua azienda e permettendo
un’ampia diffusione del lavoro
selettivo negli ultimi 20 anni,
periodo nel quale la popolazione di Libro è cresciuta di oltre
il 30%.
È ferma volontà del Comitato
Direttivo di continuare, fin ove
possibile, su questa strada.
I riordini di costi consentono ancora qualche margine di
manovra, magari riducendo le
spese per qualche attività meno
vitale, e concentrando le risorse ancora disponibili sui servizi
principali. La solidità strutturale
ed economica di ANACAITPR,
costruita con pazienza e capacità in molti anni di lavoro dai tanti validi amministratori che l’Associazione
ha avuto nei suoi oltre 40 anni di attività, ci torna in questo momento molto utile. Tuttavia, bisogna anche
dire chiaramente che gli allevatori saranno comunque chiamati a contribuire un po’ di più che in passato ai
costi. Di fatto si stanno predisponendo interventi i più limitati possibile negli importi e,soprattutto, mirati su
alcuni servizi. Il tentativo, per quanto possibile, è di non innalzare in forma generalizzata quote o costi di
base, ma di incidere su alcune voci alle quali corispondono servizi specifici per appesantire il meno possibile la base allevatoriale sulla quale ruotano tutte le attività di miglioramento genetico del LG e la possibilità
di mantenimento e crescita della nostra razza.
La misura che sicuramente farà più clamore è l’introduzione di una quota di adesione per le Mostre
e vetrine nazionali che è stata introdotta per Romacavalli 2011 e che sarà applicata anche alla Mostra
Nazionale di Fieracavalli Verona. La quota stabilita dall’assemblea è di 50 €/capo, quindi non particolarmente rilevante rispetto ad altre razze che da molto tempo hanno questa “quota” nel loro ordinamento
economico. Una quota solo per i giovani maschi di 30 mesi era, per inciso, presente anche nel Caitpr
sino a ad inizio anni 2000. Si ritiene che il sacrificio richiesto agli allevatori sia da valutare in relazione
al fatto che la quota in questione è richiesta solo nell’ambito di eventi e manifestazioni di grande livello. ANACAITPR svolge infatti le sue attività di vetrina e di mostra nazionale, pur tra tante difficoltà,
nel contesto di fiere di alto livello con numeri di visitatori e con impatto di visibilità per la razza e per
l’allevatore molto ampi. Sarebbe senza dubbio più semplice e meno costoso organizzare una Mostra
nazionale o una vetrina nazionale prettamente tecnica e diciamo così, per conto nostro. Tuttavia, la
visibilità che si darebbe al lavoro degli allevatori sarebbe senza dubbio molto più modesta. Il sacrificio
richiesto è quindi da valutare anche nella logica che la razza continui ad esser presente nelle grandi
manifestazioni equestri nazionali.
Certamente la situazione economica generale ed in particolare del nostro settore, le continue formalità
che si aggiungono alla nostra attività di allevatori, destano non poche preoccupazioni e dubbi sul futuro
degli allevamenti. La speranza è che gli allevatori di CATPR come sempre, con il sostegno della loro passione, possano trovare le soluzioni e gli adattamenti che saranno necessari, come hanno fatto ha partire
dalla fondazione del LG nel lontano 1927. Ovviamente l’ANACAITPR continuerà a lavorare al meglio delle
sue possibilità tentando di cogliere le sollecitazioni degli allevatori e di proporre risposte nell’interesse generale degli allevatori di tutta Italia.
Il Presidente
Dr. Andrea Alieri
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ATTIVITÀ OPERATIVA L.G. E ANAGRAFE 2011
Nel marzo scorso è uscito il Decreto che stabilisce le sanzioni per i mancati adempimenti agli obblighi
inerenti l’Anagrafe equidi. ANACAITPR ha comunicato immediatamente alle APA e agli allevatori seguiti
direttamente dall’Ufficio Centrale le indicazioni necessarie.
Gli allevatori sono pregati
di essere scrupolosi nelle dichiarazioni di loro competenza
(nascite, vendite ecc…) perché
le sanzioni sono molto pesanti.
ANACAITPR E LE APA SONO
PRONTE AD INTERVENIRE PER
OGNI AIUTO AGLI ALLEVATORI. MA SE GLI ALLEVATORI
NON SONO SCRUPLOSI NEL SEGUIRE LE NORME NON POSSIAMO IN ALCUN MODO AIUTARLI.
Di seguito diamo un breve, ma
completo, riassunto che si invitano
gli allevatori a conservare.

NORME OPERATIVE
• ESSERE PRECISI NELLE COMUNICAZIONI DELLE NASCITE E TRASCRIVERLE SUL MODELLO 1/B
E SUL REGISTRO AZIENDALE (secondo le Norme anagrafe la registrazione va fatta entro 7
giorni dalla nascita);
• CONSEGNARE TALI MODULI FIRMATI ALLA PROPRIA APA (O ALLA NAZIONALE PER GLI ALLEVATORI
SEGUITI DIRETTAMENTE DALL’UFFICIO CENTRALE) ENTRO LA DATA PRESTABILITA;
• SEGNALARE LE VENDITE ALLA PROPRIA APA (O ALLA NAZIONALE DIRETTAMENTE PER QUEGLI
ALLEVATORI SEGUITI DALL’UFFICIO CENTRALE) CON LA MASSIMA TEMPESTIVITÀ (7 giorni) E PRECISIONE DI DATI SUGLI ACQUIRENTI; se i dati sull’acquirente non sono completi (COMPRESO
CODICE FISCALE E CODICE ASL DELL’ACQUIRENTE) il passaggio non viene registrato;
• SEGNALARE LE MACELLAZIONI/MORTE/SMARRIMENTO/FURTO DI SOGGETTI ALLA PROPRIA APA (O ALLA NAZIONALE DIRETTAMENTE PER QUEGLI ALLEVATORI SEGUITI DALL’UFFICIO
CENTRALE) CON LA MASSIMA TEMPESTIVITÀ (7 giorni); in caso di furto e smarrimento va SEMPRE allegata la denuncia alle autorità di Polizia (Polizia, Carabinieri, Forestale).

SE GLI ALLEVATORI SI ATTERRANNO A QUESTE NORME NON HANNO NULLA DA TEMERE PERCHÉ ANACAITPR IN STRETTA COLLABORAZIONE CON LE APA POTRÀ DIMOSTRARE CHE LE DICHIARAZIONI SONO STATE FATTE NEI TEMPI PREVISTI E IN
MODO CORRETTO.
IN CASO DI CONTROLLI CON CONTESTAZIONI GLI ALLEVATORI SONO QUINDI PREGATI DI CONTATTARE IMMEDIATAMENTE LA LORO APA O ANACAITPR PERCHÉ SI
POSSA INTERVENIRE DIMOSTRANDO LA CORRETTEZZA DELLA POSIZIONE DELL’ALLEVATORE.
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ATTIVITÀ L.G. 2011
(ESTRATTO PER GLI ALLEVATORI)
LA LETTERA INIZIALE DEI NOMI DEI PULEDRI IN NASCITA NEL 2011 È:

E

SUFFISSI AZIENDALI: Si ricorda che i suffissi aziendali, autorizzati dalla scrivente, devono essere riportati ogni anno sul MOD 1B (modello dichiarazione di nascita) dei puledri nati, in caso contrario non è
assicurato che i nuovi nati vengano registrati con il suffisso.
1) L’UFFICIO PROVINCIALE ENTRO FEBBRAIO/METÀ MARZO provvede ad inviare a tutti i propri allevatori il
modulo 1/b ed il modulo 5/b e provvede a contattare gli allevatori stessi per la riconsegna di tali moduli che dovrà avvenire entro la metà di luglio.GLI ALLEVATORI SONO TENUTI A REGISTRARE
LE NASCITE SUL MOD 1/B ENTRO I TERMINI PREVISTI DALLE NORMATIVE ANAGRAFE.
IN OGNI CASO GLI ALLEVATORI SONO TENUTI A COMUNICARE I PASSAGGI DI PROPRIETÀ AGLI UFFICI PERIFERICI (APA) o a ANACAITPR (zone dove non è attiva l’APA come Ufficio periferico) ENTRO I TERMINI DI ANAGRAFE; E SONO TENUTI ANCHE A REGISTRARE
IL PASSAGGIO DI PROPRIETÀ SUL PASSAPORTO.
2) L’UFFICIO PROVINCIALE ENTRO IL 20 LUGLIO provvede ad inviare la documentazione in copia
all’Ufficio Centrale segnalando eventuali situazioni particolari ed ogni incongruenza riscontrata nei dati.
L’Ufficio Provinciale può organizzare la raccolta dei moduli ed il controllo dei dati dichiarati dall’allevatore tramite visite aziendali del proprio personale tecnico. L’Ufficio Centrale provvede ad effettuare i controlli incrociati tra i dati inviati dai diversi Uffici Provinciali in particolare in merito ai passaggi di proprietà
e provvede anche ad effettuare una seconda fase di controllo della correttezza dei dati pervenuti.
3) PER I NATI 2011 NON SARÀ RILASCIATO IL PASSAPORTO SINO AD AVVENU-

TA CHIPPATURA E COMUNICAZIONE DEL NUMERO DI MICROCHIP ALL’UFFICIO CENTRALE (COME GIÀ AVVIENE DAL 2007).
4) I SOGGETTI DI PRIMA ISCRIZIONE E I SOGGETTI DA RIVALUTARE NON SARANNO PIU’ INSERITI
NELLE VISITE AZIENDALI AUTUNNALI ORDINARIE MA IN APPOSITI LOTTI DI VISITE NAZIONALI IN
PRIMAVERA CON COSTI A CARICO DEL RICHIEDENTE.

RADUNI CANDIDATI STALLONI 2011
I Raduni subiscono quest’anno una modifica di assetto legata al fatto che il Centro di Ferrara non è più
in grado di ospitare il Raduno come in passato I Raduni si terranno rispettivamente a Rero di Tresigallo (Fe) presso il Centro equestre Ranch Azzurra e a Corvaro di Borgorose (Ri) in occasione
della tradizionale Mostra locale. La novità è data dal fatto che il Centro Incremento Ippico di Ferrara
non è più disponibile per questo evento. Pertanto, il luogo quest’annop è diverso e saremo accolti presso
un Centro equestre della zona di Ferrara. Altra novità il fatto che si sta cercando di abbinare al Raduno
anche una Giornata Attacchi Caitpr sullo stile di quella che si organizza in primavera presso l’Istituto Duca
degli Abruzzi. Si tratta quindi di un’iniziativa che rispetta la tradizione dell’alternanza territoriale della sede
raduni, ma anche più complessa che ha le premesse per divenire un appuntamento centrale nel calendario
di razza articolandosi in più attività contemporaneamente. La scelta di effettuare il Raduno la Domenica 9
e non il sabato, va in questa direzione.
QUINDI I RADUNI 2011 SONO PROGRAMMATI COME SEGUE:
– Sabato 1 ottobre a Corvaro di Borgorose (Ri);
– Domenica 9 ottobre a Rero di Tresigallo (Fe) presso Centro Equestre “Ranch Azzurra”.
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CORVARO 1 OTTOBRE 2011
– Orario: arrivo cavalli entro le ore 8.00; inizio ore
9.00; ore 13.30 interruzione lavori; ore 14.00 ripresa lavori; termine lavori ore 18.30. Alloggiamenti
cavalli: box tipo Verona;
– Requisiti sanitari: vaccinazione anti-influenzale e
modello rilasciato dall’ASL che il soggetto è esente
da sintomi di malattie infettive; anche per questo
evento sarà necessario il Coggin test effettuato
da MENO DI UN ANNO per i soggetti provenienti dalle Regioni Abruzzo, Lazio, Molise e
Umbria. Da meno di 2 anni per i capi delle altre Regioni.
RERO DI TRESIGALLO 9 OTTOBRE 2011
– Orario:arrivo cavalli entro le ore 8.00; inizio ore 9.00; pausa alle ore 13.30 e ripresa lavori alle ore
14.00; termine lavori ore 19.00. Alloggiamenti cavalli: box fissi;
– Requisiti sanitari: vaccinazione anti-influenzale e modello rilasciato dall’ASL che il soggetto è esente da sintomi di malattie infettive; Coggin Test effettuato da MENO DI UN ANNO per i soggetti provenienti
dalle Regioni Abruzzo, Lazio, Molise e Umbria. Da meno di 2 anni per i capi delle altre Regioni.

Scadenza per le iscrizione per entrambi i raduni il 19 settembre.
I MODULI D’ISCRIZIONE AI RADUNI SARANNO DISPONIBILI DA LUGLIO
PRESSO LE APA E SUL SITO ANACAITPR

FIERACAVALLI
VERONA, 3-6 NOVEMBRE 2011
I moduli per l’iscrizione alla Mostra Nazionale 2011 che si terrà in occasione di Fieracavalli
dal 3 al 6 novembre 2011 sono disponibili presso le APA o sul sito ANACAITPR e può essere
richiesto anche ad ANACAITPR.
Inutile ripetere che il problema maggiore riguarda le risorse economiche. Come detto,
l’assemblea ha stabilito una quota di partecipazione di 50 €/capo che dovrebbe al momento
garantire i minori finanziamenti chi ci sono stati concessi nel 2011.
Si auspica che gli allevatori comprendano l’utilità di questo apporto che viene loro richiesto pur di assicurare la presenza nella massima vetrina equestre italiane sia della razza ma,
soprattutto, dei loro soggetti.
La struttura organizzativa è, comunque e grazie anche a queste risorse richieste agli allevatori, analoga
a quella degli ultimi anni ormai collaudata nel tempo anche se è possibile ancora qualche cambiamento.
Anzi, da quest’anno si propone qualche importante novità per il settore attacchi.
L’aspetto più importante, infatti, riguarda i soggetti addestrati e le attività attacchi. è che quest’anno si
proporrà il 1° CAMPIONATO NAZIONALE DI MANEGGEVOLEZZA DEL CAITPR.
Al momento di scrivere non si è ancora certi della fattibilità in quanto si stanno prendendo accordi
in merito con l’Ente Fiera. Si tratta peraltro dello sviluppo di attività “ufficiali” anche per i soggetti ad-5-

destrati al lavoro e gestite/organizzate da
ANACAITPR. La riuscita dell’iniziativa sarebbe cosa molto importante perché darebbe
il via ad un tappa annuale che potrebbe in
futuro completarsi con tappe territoriali di
selezione. Insomma, un circuito CAITPR con
conclusione nella maggiore vetrina di razza
annuale. LE SEZIONI SARANNO DUE:
SINGOLI E PARIGLIE. GLI INTERESSATI SONO PREGATI DI METTERSI IN
CONTATTO CON ANACAITPR QUANTO
PRIMA. E NON APPENA POSSIBILE
DAREMO INFORMAZIONI ANCHE SUL
SITO WEB CIRCA QUESTA APRTE DELLA MANIFESTAZIONE.

Concorsi Morfologici: aspetti organizzativi e requisiti tecnici
Le categorie saranno attivate solo se si avrà l’iscrizione di almeno 5 soggetti; in caso contrario la categoria sarà soppressa.
Saranno ammessi solo soggetti, maschi e femmine, con genealogia completa per la produzione di maschi.
Saranno ammessi solo soggetti, maschi e femmine, che abbiano acquisito la qualifica morfologica almeno di Buono (per i giovani sino a 18 mesi vale la qualifica sotto madre; anche per i 30 mesi non ancora
valutati vale tale qualifica; per gli adulti vale la qualifica a 30 mesi o la qualifica a rivalutazione).
Si ricorda che da quest’anno, come stabilisce l’apposita delibera di CTC, la Mostra Nazionale è sede
anche di rivalutazione; la rivalutazione alla qualifica superiore sarà decretata dalla Commissione di valutazione a Sua discrezione.

Attività per soggetti addestrati: requisiti tecnici
Saranno ammessi solo soggetti con qualifica almeno di Discreto acquisita a 30 mesi o sotto madre per
i castroni.
Al lavoro con rotabili, se non per motivi del tutto eccezionali, saranno ammessi solo soggetti di almeno
3 anni (generazione 2008);
I soggetti di 30 mesi sono ammessi esclusivamente per il lavoro a redini lunghe; non sono ammessi
soggetti maschi di 30 mesi valutati con Discreto o Sufficiente nei Raduni 2011.

Aspetti organizzativi generali
– Iscrizioni: i moduli di iscrizione sia per i concorsi morfologici che per le Prove di attacchi (ivi compreso
il disegno del campo), saranno inviati alle APA entro fine luglio/inizio agosto;
– IL TERMINE PER LE ISCRIZIONI SARÀ IL 3 OTTOBRE;
– i moduli saranno disponibili per gli allevatori anche sul sito internet di Anacaitpr (www.
anacaitpr.it);
– Requisiti sanitari: al momento sono confermati gli stessi requisiti di sempre: vaccinazione anti-influenzale e certificazione rilasciata dall’Asl che il soggetto è esente da sintomi di malattie infettive; Coggin Test effettuato da MENO DI UN ANNO per i soggetti provenienti dalle Regioni Abruzzo,
Lazio, Molise e Umbria. Da meno di 2 anni per i capi delle altre Regioni.
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Programma di massima concorsi di morfologia e attività per soggetti addestrati al lavoro
Giovedì 3 novembre: ore 9.30 valutazione categoria puledri di 30 mesi; termine lavori ore
12.30/13.00; ore 16.30 valutazione stalloni e sfilata stalloni campioni; termine lavori ore 18.30.
Carosello Caitpr nel ring Italialleva (orario ancora da definire).
Venerdì 4 novembre: ore 9.00 valutazione categorie femminili e sfilata fattrici anziane (oltre
i 10 anni); Carosello Caitpr nel ring Italialleva
(orario ancora da definire).
Sabato 5 novembre: ore 12.30: premiazioni; a
seguire Carosello Caitpr; ore 15.30: Dimostrazione di maneggevolezza riservata ad attacchi singoli a tempo e penalità (prima manche).
Domenica 6 novembre: ore 11.00: Dimostrazione di maneggevolezza riservata ad attacchi singoli a
tempo e penalità (seconda manche). Ore 10.00 sfilata stalloni nel quartiere Fiera.
INDICAZIONI GENERALI
Innanzitutto si raccomanda agli allevatori la massima partecipazione, ma soprattutto si raccomanda alle
APA e agli stessi allevatori di coordinare le partecipazioni in gruppi provinciali e regionali di pregio privilegiando gli ex campioni e campionesse di Mostra Nazionale. Circa i gruppi territoriali, si ricorda
che sin dal 2007 in forma ufficiale è stato istituito un apposito concorso (il Trofeo delle Province) destinato
a premiare il miglior gruppo regionale costituito da almeno 5 soggetti; È evidente che solo coordinando le
partecipazioni tra gli allevatori delle diverse zone si può raggiungere questo obbiettivo. In secondo luogo
il coordinare i trasporti e gli impegni per la Mostra porta a minori spese.
SOLLECITIAMO QUINDI SIN DA ORA LE SEZIONI DELLE APA AD AGIRE IN QUESTO SENSO.
Inoltre, ove possibile ed ove richiesto, gli esperti di razza che usciranno a settembre/ottobre
sono disponibili a fornire ogni suggerimento sulla scelta dei capi da presentare. Importante è
anche la partecipazione alle attività con soggetti addestrati. Si sollecitano tutti gli allevatori che
dispongono di soggetti addestrati che abbiano intenzione di partecipare alla Mostra nazionale di
contattare l’Associazione Nazionale sin da ora (tel. 0458201622- e-mail: direzione@anacaitpr.it).

MOSTRE E MEETINGS ESTATE-AUTUNNO 2011
In questo numero di TPRNOTIZIE l’inserto è dedicato al calendario delle attività previste per l’estate autunno in modo che tutti gli allevatori possano visitare le manifestazioni e gli eventi cui sono maggiormente
interessati. In realtà c’è da dire che l’insieme degli appuntamenti è andato infittendosi ed anche qualificandosi tecnicamente grazie al buon lavoro sul territorio svolto da molte APA/ARA. Molti eventi abbinano
concorsi di morfologia o vetrine morfologiche con attività dedicate ai soggetti addestrati. È un fatto molto
positivo che diffonde sul territorio la medesima struttura di mostra collaudata in Mostra Nazionale già da
tempo. Del resto, la presenza di soggetti addestrati, pur considerando il concorso o la vetrina morfologica
sempre molto importanti tecnicamente, è un rafforzamento promozionale per la razza di grande rilievo e
che sta, man mano, dischiudendo finalmente nuovi sbocchi commerciali ed opportunità per gli allevatori.
Si tratta ancora di piccole entità numeriche ma decisamente in crescita. Le informazioni per alcune mostre
sono ancora solo di massima. Inoltre vi possono essere nuovi eventi non ancora in elenco.

Gli interessati sono quindi pregati di contattare l’Associazione Nazionale ai seguenti recapiti:
045.8201622 -

045.8200396 -7-

direzione@anacaitpr.it

DATA EVENTO

TIPOLOGIA

LOCALITÀ

INFO

7 Agosto 2011

Vetrina Morfologica e
Presentazione soggetti
addestrati ed Attacchi

MAERNE
Venezia

APA Venezia
041.2583111

28 Agosto 2011

Vetrina Morfologica e
Presentazione soggetti
addestrati ed Attacchi

MONTEBUONO
Rieti

APA Rieti
0746.200652

29 Agosto 2011

Vetrina Morfologica

SOMMACAMPAGNA
Verona

APA Verona
045.991126
EVENTO DA CONFERMARE

2-3-4 Settembre 2011

Vetrina Morfologica e
Presentazione soggetti
addestrati ed Attacchi

MIRANO
Venezia

APA Venezia
041.2583111

10-11 Settembre 2011

Mostra Nazionale del
Cavallo
Città di Castello
Vetrina Regionale

CITTÀ DI CASTELLO
Perugia

APA Perugia
075.6979217

10-11 Settembre 2011

NITRITI D’AUTUNNO
Vetrina Morfologica
e attività con soggetti
addestrati ed Attacchi

CITTAREALE
Rieti

APA Rieti
0746.200652

17-18 Settembre 2011

Vetrina Morfologica e
Presentazione soggetti
addestrati ed Attacchi

GIOIA DEL COLLE
Bari

APA Bari
080.4934192

20 Settembre 2011

Vetrina Morfologica

SAVIGNO
Bologna

APA Bologna
051.762911

1 Ottobre 2011

RADUNO STALLONI

CORVARO
Rieti

ANACAITPR
045.8201622

2 Ottobre 2011

Mostra Morfologica e
attività con Attacchi

CORVARO DI
BORGOROSE
Rieti

APA Rieti
0746.200652

RADUNO STALLONI
9 Ottobre 2011

30 Ottobre 2011

ABBINAMENTO CON
GIORNATA ATTACCHI
CAITPR

Vetrina Morfologica

RERO DI TRESIGALLO
Ferrara
(presso RANCH AZZURRA)

GALEATA
Forlì

3-6 Novembre 2011
74^ MOSTRA
NAZIONALE L.G.

VERONA
FIERACAVALLI

ANACAITPR
045.8201622

APA Forlì
054.3774413

A.N.A.C.A.I.T.P.R.
TEL. 045.8201622
FAX 045.8200396
direzione@anacaitpr.it

