CIRCOLARI ORGANIZZATIVE
MODULI ADESIONE
RADUNI E MOSTRA NAZIONALE
2012
Purtroppo l’illustrazione del programma Raduni e del programma della Mostra Nazionale 2012 deve
iniziare con un’informazione non positiva. Il Ministero ha comunicato a fine giugno che non
saranno più ammessi tra le spese finanziabili gli aiuti di partecipazione destinati agli
allevatori/APA/ARA né in sede di Raduno né per la Mostra Nazionale. Inoltre, anche le disponibilità
garantite per le spese organizzative sono state ridotte.
Il Comitato ANACAITPR, nei limiti delle possibilità, ha comunque stanziato, con risorse
dell’Associazione, una somma apposita per andare incontro alle spese di partecipazione ai Raduni
almeno degli allevatori più lontani (vedere sotto estratto della circolare organizzativa Raduni).
Trattandosi di eventi di carattere tecnico previste dalle delibere della Commissione Tecnica di LG, il
Comitato, malgrado i tempi economici difficili, ha ritenuto che questa attenzione fosse doverosa
verso gli allevatori.
In ogni caso, la programmazione sia dei Raduni che della Mostra Nazionale, eventi così
fondamentali per la vita della razza, va avanti e, come potrete leggere più sotto, si tratta di bei
programmi di attività, interessanti sia per chi desidera promuovere i suoi risultati di allevamento
che per coloro che si dedicano alle attività con soggetti addestrati.
Malgrado queste notizie non certo positive, si spera comunque che l’adesione degli allevatori alla
programmazione 2012, di cui diamo breve illustrazione di seguito, sia ampia come in passato ed in
grado di offrire una panoramica completa del loro lavoro di selezione.

RADUNI CANDIDATI STALLONI 2012
ESTRATTO CIRCOLARE ORGANIZZATIVA
SOSTEGNI ECONOMICI PARTECPAZIONE RADUNI
Come anticipato sopra. il Ministero dal 2012 non concede più finanziamenti a titolo di contributo di
partecipazione a Mostre, Raduni e Vetrine. Pertanto, non sarà possibile erogare i consueti contributi di
partecipazione.
Tuttavia, il Comitato Direttivo, al fine di tutelare almeno gli allevatori più lontani dalle sedi di Raduno, ha
deliberato di mettere a disposizione un budget con fondi autonomi a parziale copertura dei maggiori costi
che tali allevatori dovranno sostenere per la presenza ai Raduni.
Quindi viene confermato che per gli allevatori con distanza maggiore di 300 Km dal Raduno più vicino alla
loro sede di allevamento sarà erogato un aiuto pari a €. 1/Km su una sola tratta sino ad un plafond
massimo di 450 €. di sostegno complessivo.

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

PROGRAMMA RADUNI 2012
Come già avvenuto nel 2010 per il Raduno dell’Aquila e nel 2011 con il Raduno di Tresigallo, anche
quest’anno i Raduni fanno parte di una manifestazione più ampia ed articolata che, accanto al momento
strettamente tecnico, prevede anche attività dedicate agli attacchi ed a spettacoli con soggetti Caitpr
addestrati. Il Raduno di Isola della Scala assieme alle attività attacchi è inserito in una manifestazione di
grande richiamo di pubblico quale la Fiera del Riso che giunge quest’anno alla 46^ edizione.
Una formula, quindi, che in entrambi gli appuntamenti prevede di “costruire” attorno al Raduno una
manifestazione di attività equestri che permette una promozione in chiave più moderna della razza, con
momenti tecnici di alto livello quale la selezione dei giovani futuri “padri di razza”, e momenti ludici e
promozionali destinati a dare risalto alla razza presso gli appassionati dei cavalli in generale ma anche presso
il pubblico più generico.
Un’impostazione che si ritiene valida e che si spera possa essere ripetuta anche in altre sedi negli anni
prossimi.

SCADENZA ISCRIZIONI 8 SETTEMBRE 2012
I Raduni candidati stalloni 2012 avranno la seguente programmazione:
- Domenica 23 settembre a L’AQUILA-ONNA presso sede ARA Abruzzo;
- Domenica 30 settembre a Isola della Scala (VR) presso quartiere fieristico
“Palariso”;
L’AQUILA-ONNA 23 SETTEMBRE 2012
-

-

Orario: inizio ore 9,00; ore 13,30 interruzione lavori; ore 14,00 ripresa lavori; termine lavori ore
19,00. Arrivo: entro le 8,00 del 23 settembre; alloggiamenti cavalli: box tipo Verona; foraggio e
lettiera gratuiti;
Requisiti sanitari: vaccinazione anti-influenzale e modello rilasciato dall’ASL che il soggetto è
esente da sintomi di malattie infettive; sarà necessario il Coggin test EFFETTUATO DA MENO
DI 1 ANNO per i soggetti provenienti dalle Regioni Abruzzo, Lazio, Molise e Umbria. Da meno
di 2 anni per i capi delle altre Regioni.

ISOLA DELLA SCALA (VR) 30 SETTEMBRE 2012
-

Orario: inizio ore 9;00; pausa alle ore 13,30 e ripresa lavori alle ore 14,00; termine lavori ore 19,00.
Arrivo: entro le 8,00 del 30 settembre; Alloggiamenti cavalli: box tipo Verona; ofraggio e lettiera
gratuiti;

-

Requisiti sanitari: vaccinazione anti-influenzale e modello rilasciato dall’ASL che il soggetto è
esente da sintomi di malattie infettive; sarà inoltre necessario il Coggin Test EFFETTUATO DA
MENO DI 1 ANNO per i soggetti provenienti dalle Regioni Abruzzo, Lazio, Molise e Umbria.
Da meno di 2 anni per i capi delle altre Regioni.

INDICAZIONI DEL COMITATO DIRETTIVO: i requisiti sanitari per i raduni e per la Mostra
Nazionale NON prevedono l’esecuzione delle 7 prove previste per l’abilitazione alla fecondazione
(usualmente dette le “prove per gli stalloni”). Tuttavia, si rinnova la raccomandazione fatta dal Comitato
Direttivo sin dal 2003 a tutti gli allevatori di effettuare tali prove soprattutto per motivi commerciali.

GLI ALLEVATORI TROVANO IL MODULO D’ISCRIZIONE AI RADUNI CHE SARA’
DISPONIBILE A BREVE ANCHE PRESSO LE APA E SUL SITO ANACAITPR

CHESTER CAMPIONE DEI 30 MESI MOSTRA NAZIONALE 2011

MODULO D’ISCRIZIONE AI RADUNI 2012
ADESIONE ENTRO 8 SETTEMBRE 2012
INFO: ANACAITPR Tel 0458201622; Fax 0458200396; email
direzione@anacaitpr.it; utlg@anacaitpr.it
Allevatore

Soggetti

matricola

Associazione Nazionale Allevatori Cavallo Agricolo Italiano da T.PR-

RADUNO
23
SETTEMBREL’AQUILA

30
SETTEMBREIsola d.
Scala-VR

Arrivo sera
Del sabato

SI

NO

SI

NO

SI

NO

SI

NO

SI

NO

SI

NO

Firma
Allevatore

Con il presente modulo gli allevatori si impegnano a rispettare i vincoli organizzativi dei singoli raduni.
L’Allevatore si assume inoltre ogni responsabilità circa i danni a persone, cose o animali propri o di terzi che
possono essere arrecati dai suoi soggetti nel corso del raduno. L’Allevatore autorizza sin d’ora alla
pubblicazione dei dati (nome,indirizzo,località) sul catalogo dei raduni e delle relative Mostre a meno di
indicazione contraria (per iscritto) da comunicare a ANACAITPR in tempi utili prima del raduno.

Data___________________

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

75^ MOSTRA NAZIONALE DI LG
8-11 NOVEMBRE FIERACAVALLI VERONA
ORGANIZZAZIONE E PROGRAMMA DI MASSIMA
SCADENZA ISCRIZIONI 1 OTTOBRE 2012
Le attività previste per il 2012 in Mostra Nazionale sono tre:
- Concorsi morfologici;
- 2° Campionato nazionale di maneggevolezza
- Show CAITPR
I Concorsi morfologici si svolgeranno secondo le modalità ormai consolidate da tempo.
I requisiti tecnici di partecipazione sono i seguenti:
-

le categorie saranno attivate solo se si avrà l’iscrizione di almeno 5 soggetti; in caso
contrario la categoria sarà soppressa;
- saranno ammessi soltanto soggetti (maschi e femmine) con genealogia completa per
la produzione di maschi;
- saranno ammessi solo capi 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, se
presente, la qualifica a rivalutazione). Per tutti i soggetti è previsto inoltre che il VSC
2012 sia pari almeno a 100.
- Premio speciale, per Gruppi Regionali che saranno almeno formati da 5 soggetti
provenienti dalla stessa Provincia o Regione. Si sollecitano quindi le APA/ARA ad
attivarsi per creare gruppi di soggetti per zona almeno Regionale composti da 5
soggetti.
- Dal 2010 si ricorda che la Mostra Nazionale è anche sito di rivalutazione per tutti i
soggetti partecipanti ai Concorsi di morfologia. La rivalutazione è a discrezione della
Commissione di valutazione.
VI E’ PERO’ DA QUEST’ANNO LA NOVITA’ DELLA PRESENTAZIONE IN MODALITA’ A
TRIANGOLO DELIBERATA DALLA CTC L’ANNO SCORSO. I SIGNORI ALLEVATORI SONO
QUINDI INVITATI AD ADDESTRARE I LORO SOGGETTI AL TRIANGOLO. SI RICORDA
CHE ANACAITPR HA MESSO A PUNTO UN APPOSITO REGOLAMENTO CHE E’
DISPONIBILE SUL SITO E PRESSO LE APA/ARA.

La 2^ edizione del Campionato di maneggevolezza si svolgerà secondo i criteri di
Regolamento del 2011. L’anno scorso, al suo esordio, l’iniziativa ha avuto un notevole
successo con una folta partecipazione che, malgrado le difficoltà economiche del 2012, si
spera possa ripetersi anche quest’anno. ANACAITPR ha preso gli opportuni contatti con
Ente Fiera che patrocina l’iniziativa in modo da dare il miglior svolgimento alla
manifestazione anche per quest’anno.
Vi sarà quasi certamente una novità organizzativa importante, perché l’evento
probabilmente si terrà nel padiglione Italialleva nel ring delle Mostre Nazionali. Si dovrà
forse rinunciare ad una manche e settare la gara su due riprese. Ma, forse, questa è una
semplificazione organizzativa utile. Il merito principale dei contatti con Ente Fiera è
l’ampliamento del ring a 40 metri in modo da sviluppare nello stesso spazio sia le attività
morfologiche che quelle dedicate ai soggetti addestrati, il che permetterà di fornire al
pubblico una giusta immagine della razza sia in merito ai suoi risultati selettivi che di
utilizzo e di contribuire ad arricchire l’immagine del Padiglione Italialleva e della presenza
del Sistema Allevatori in Fieracavalli.

Speriamo poi che Ente Fiera ci assista con le facilitazioni organizzative già messe in campo
nel 2011.
Peraltro va sottolineato che quest’anno il Campionato diventa veramente una sorta di
tappa finale nazionale, in quanto nel corso del 2012, per la prima volta, si sono previste
tre tappe zonali: la prima dedicata all’Italia Centrale ha avuto luogo a Romacavalli con
grande successo organizzativo e d’immagine. Nel prossimo settembre in occasione della
Mostra di Gioia del Colle (Ba) vi sarà la tappa Italia meridionale per giungere, infine, al 2930 settembre in quel di Isola della Scala (Vr) dove, assieme al Raduno stalloni, si è
programmata la tappa Italia Settentrionale.
Un primo abbozzo di Circuito di razza che si spera di poter ripetere e consolidare in futuro
dando, quindi, agli appassionati di attacchi l’opportunità di un calendario articolato come
quello delle Mostre morfologiche.
Circa, infine, lo Show Caitpr l’organizzazione è affidata all’Associazione Attacchi
del Caitpr che nelle figure del Presidente Lorenzo Crise, del Vicepresidente Sandro
Gentili e di Mario Rocco (incaricato come sempre dell’organizzazione e dello speakeraggio)
contatteranno i vari appassionati per costruire uno spettacolo, senza dubbio, degno di
quelli passati o ancor migliore.
Il programma di massima del Ring Mostre Nazionali (Ring B) prevede quanto
segue:
GIOVEDI’ 8 NOVEMBRE: mattino concorso di morfologia maschi 30 mesi; trado
pomeriggio Campionato stalloni; in serata Prove di campo Campionato di maneggevolezza;
nel break di mezzogiorno è previsto il tradizionale pranzo dell’allevatore;
VENERDI’ 9 NOVEMBRE: mattino concorso di morfologia categorie femminili; tardo
pomeriggio prima manche Campionato di maneggevolezza;
SABATO 10 NOVEMBRE: PREMIAZIONI CONCORSI DI MORFOLOGIA ore 12,00 circa;
primo pomeriggio 2^ manche Campionato di maneggevolezza; la sera del sabato avrà
luogo l’ormai consueta cena dell’allevatore;
DOMENICA 11 NOVEMBRE: tarda mattinata Manche finale Campionato di
maneggevolezza e premiazioni; tarda mattinata primo pomeriggio rivalutazioni e meeting
tecnico di illustrazione dei soggetti rivalutati.
Il Carosello Caitpr si terrà invece nel ring Italialleva (Ring A) negli orari consueti degli anni
scorsi, con prove il Giovedì e presentazioni il venerdì e domenica. Naturalmente i nostri
soggetti saranno poi chiamati ad essere presentati nel Carosello Italialleva organizzato con
AIA e in altre sfilate e momenti di presentazione su altri ring.
Non dimentichiamo infine, la presenza degli allevatori della Regione Lazio nello stand
riservato a questa Regione, in cui si svolgeranno altri momenti ancora di presentazione il
cui programma è però ancora da definire.
QUOTE DI ISCRIZIONE MOSTRA NAZIONALE 2012
Il Comitato Direttivo ha rivisto le quote di iscrizione per il 2012 stabilendo quanto
segue:
- Per tutti i soggetti alloggiati nell’area AIA-ITALIALLEVA-ANACAITPR, sia iscritti
ai Concorsi morfologici, al Campionato di maneggevolezza che allo Show sarà
richiesta una quota di adesione di 100 €/capo;

-

Per i soggetti alloggiati in box di altri Enti (tipo partecipazioni in stand regionali)
ma che desiderano aderire ai Concorsi di morfologia o al Campionato di
maneggevolezza o allo show Caitpr la quota di adesione è stabilita pari a 50
€/capo.

I LETTORI TROVANO DI SEGUITO I MODULI D’ISCIRZIONE AI CONCORSI DI
MORFOLOGIA E IL MODULO DI ADESIONE AL CAMPIONATO DI
MANEGGEVOLEZZA E ALLO SHOW
TUTTA LA DOCUMENTAZIONE (REGOLAMENTI, MODULI ECC..) E’ INOLTRE
DISPONIBILE SUL SITO WWW.ANACAITPR.IT SEZIONE MANIFESTAZIONI E
PRESSO LE APA/ARA

STALLONE BARTABAS
CAMPIONE NAZIONALE 2011

75^MOSTRA NAZIONALE FIERCAVALLI VERONA
2012
MODULO ISCRIZIONE CONCORSI DI MORFOLOGIA
 Da inviare all’ANACAITPR entro il 01 ottobre 2012
Il sottoscritto:__________________________________ Tel/MAIL._____________________
Chiede di iscrivere alla 75^ Mostra Nazionale, nelle categorie e sezioni sottoindicate i
sottoelencati soggetti di cui è proprietario:

CATEGORIA SEZIONE MATRICOLA NOME SOGGETTO

Data nascita sesso

Padre/Madre

Con la presente dichiara di conoscere e di accettare integralmente il Regolamento, il Programma e le norme organizzative e sanitarie
riportati nel presente modulo. In riferimento all'art. 12 del regolamento, in particolare, il sottoscritto dichiara specificatamente di
sollevare l'Associazione Nazionale Allevatori del Cavallo Agricolo Italiano da T.P.R. e gli altri Enti o persone organizzatori della
Manifestazione e di assumersi ogni e qualsiasi responsabilità in caso di malattie, sia infettive che di altra natura, come pure di rischi e
danni ai propri animali, agli altri soggetti esposti e alle persone presenti. L’Allevatore, ai sensi della Legge 675/96 e del Dlsg
196/2003 autorizza inoltre l'Associazione Nazionale Allevatori del Cavallo Agricolo Italiano da TPR a pubblicare sul catalogo
ufficiale e sui cartelli identificativi dei soggetti in mostra il proprio nome e recapito.
Data _________________________

firma_________________________________________

-----------2° CAMPIONATO NAZIONALE DI MANEGGEVOLEZZA
75^ Mostra Nazionale di LG - Fieracavalli Verona 2012

MODULO DI ISCRIZIONE
 Da inviare all’ANACAITPR entro il 01 ottobre 2012
Il sottoscritto: _____________________________________________________________
comunica l’iscrizione al 2^ CAMPIONATO- DIMOSTRAZIONE DI MANEGGEVOLEZZA
E/O ALLO SHOW CAITPR , dei seguenti soggetti di sua proprietà
NOME
EQUIPAGGI
SOGGETTI E
(DriverCATEGORIA CATEGORIA
SHOW
RECAPITI
MATRICOLA
groom)
SINGOLI
PARIGLIE
CAITPR CELL/MAIL

Il sottoscritto dichiara inoltre specificatamente di sollevare gli organizzatori e di assumersi ogni responsabilità in caso di malattie
infettive che di altra natura, come pure di danni e rischi per i propri animali, agli altri soggetti esposti, a cose e a persone. Il
sottoscritto dichiara, inoltre, di essere in possesso di regolare copertura RC per danni a persone e cose durante la manifestazione.
Il sottoscritto, ai sensi della Legge 675/96 e del Dlgs 196/2003, autorizza l’organizzazione a pubblicare sul catalogo ufficiale e sui
cartelli identificativi dei soggetti in mostra il proprio nome e recapito.

LUOGO E DATA _____________________

FIRMA _______________________________

Di seguito viene riportato il calendario, ancora in parte di massima, delle attività previste per l’estate autunno
in modo che tutti gli allevatori e gli interessati possano visitare le manifestazioni e gli eventi cui sono
maggiormente interessati. Come detto, 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 (tel.)
DATA EVENTO

045.8200396 (fax); direzione@anacaitpr.it

TIPOLOGIA
Vetrina Morfologica e

5 Agosto

presentazione soggetti
addestrati ed Attacchi
Mostra Morfologica e

26 Agosto

presentazione soggetti
addestrati ed Attacchi
Vetrina Morfologica e

25-26 Agosto

presentazione soggetti
addestrati ed Attacchi

LOCALITA’
MAERNE
Venezia

MONTEBUONO
Rieti

MIRANO
Venezia

NITRITI D’AUTUNNO
8-9 Settembre

INFO
APA Venezia
041.2583111
(da confermare)
APA Rieti
0746.200652
(da confermare)
APA Venezia
041.2583111
(da confermare)
ANACAITPR

Vetrina Morfologica e

CITTAREALE

APA Rieti

attività con soggetti

Rieti

0746.200652

Cavallo Città di Castello

CITTA’ DI CASTELLO

APA Perugia

Vetrina Morfologica

Perugia

075.6979217

addestrati e Attacchi
Mostra Nazionale del
14-16 Settembre

Regionale

Mostra Morfologica e
presentazione soggetti

15-16 Settembre

addestrati ed Attacchi

GIOIA DEL COLLE

CAMPIONATO DI

Bari

ARA PUGLIA/APA Bari
080.4934192

MANEGGEVOLEZZA
CAITPR
TAPPA SUD ITALIA

18 Settembre

Vetrina Morfologica

RADUNO STALLONI
22-23
SETTEMBRE

ABBINAMENTO A
MEETING CAITPR,
EVENTI ATTACCHI E
SHOW EQUESTRI

SAVIGNO
Bologna

L’AQUILA
Presso sede ARA

Apa Bologna
051.762911
(da confermare)

ARA ABRUZZO
0862.441738

ABRUZZO

ANACAITPR

ONNA

045.8201622

ISOLA DELLA
RADUNO STALLONI

29-30
SETTEMBRE

ABBINAMENTO CON
GIORNATA ATTACCHI
CAITPR
CAMPIONATO DI
MANEGGEVOLEZZA
CAITPR
TAPPA NORD ITALIA

SCALA (VR)
NELL’AMBITO
DELLA FIERA

Mostra morfologica

DEL RISO

BORGOROSE
Rieti

28 Ottobre

Vetrina Morfologica

045.8201622

INTERNAZIONALE

CORVARO DI
7 Ottobre

ANACAITPR

GALEATA
Forlì

APA Rieti
0746.200652
APA Forlì
054.3774413
(da confermare)

8-11
A.N.A.C.A.I.T.P.R.

Novembre

2012

75^ MOSTRA

VERONA

NAZIONALE LG

FIERACAVALLI

TEL 045.8201622
FAX 045.8200396
direzione@anacaitpr.it

SPONSOR E PARTNER ANACAITPR
Per i tuoi soggiorni di lavoro e di piacere scegli l’hotel Montemezzi**** a pochi minuti dalla
fiera di Verona dove ospitalità e
professionalità sono di casa. Presso la
stessa struttura puoi trovare il ristorante
Ai Tre Re con menù sempre
personalizzati per i tuoi pranzi di lavoro e
cene in compagnia!
L’hotel e il ristorante si trovano in una
posizione strategica facilmente
raggiungibile da Verona, dal lago di
Garda e da Mantova.
Tariffe agevolate prenotando attraverso
ANACAITPR; è possibile prenotare
anche direttamente sul nostro sito
www.hotelmontemezzi.it
HOTEL MONTEMEZZI Via Verona 92 – 37068 Vigasio , VR -tel. 0457363566 fax
0457364888 booking@hotelmontemezzi.it

