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T. P. R . N O T I Z I E
COMUNICATO
RINNOVO CARICHE ASSOCIATIVE
ANACAITPR
Con l’assemblea del 23 Aprile e con il successivo insediamento del Comitato Direttivo del 10 Maggio scorso, ANACAITPR ha concluso il rinnovo triennale delle cariche associative.
Il nuovo Comitato Direttivo risulta così composto:
SIGNOR VILMO NUTI
SIGNOR SERGIO FRANCESCHINI
SIGNOR LORENZO CRISE
SIGNORA ALBERTA CECCAGNOLI
SIGNOR FRANCESCO BASILE
SIGNOR STEFANO GAVA
SIGNOR ALBINO PANELLA

PRESIDENTE
VICEPRESIDENTE CON INCARICO DI VICARIO
VICEPRESIDENTE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE

Per chi è dell’ambiente, già la compagine del nuovo Organo Amministrativo dice molte cose perché, in effetti, si è
trattato di un vero ricambio generazionale. Su sette componenti ben quattro sono di nuova nomina e si tratta, in buona

parte, di una nuova leva di amministratori con un’età media di circa 40 anni. Un vero passaggio di consegne con un
rinnovo totale, in particolare, delle cariche di vertice.
Talvolta, questi passaggi nella vita di un’associazione avvengono con difficoltà. Nel caso di ANACAITPR invece vi
è stato un ricambio in armonia con il gruppo dirigente che ha condotto le sorti dell’associazione nell’ultimo decennio,
il quale già tre anni fa ha visto con favore l’entrata di alcuni nuovi consiglieri, processo che è venuto ora a completamento con quella gradualità tante volte necessaria in fasi così delicate per la vita associativa.
Il primo pensiero di ringraziamento va agli Amministratori uscenti; al Presidente Andrea Alieri figura di Presidente
che ha saputo guadagnarsi la stima di tutti nei nove anni in cui ha svolto il ruolo di vertice nell’Associazione e che
ha lasciato di Sua piena volontà la carica, malgrado le notevoli pressioni che tanti gli hanno fatto perché rimanesse
ancora Presidente, il che traduce molto più di tante parole la validità del lavoro che ha saputo svolgere. Ma assieme a
Lui il ringraziamento va alla Sua squadra: ai Vicepresidenti Enrico Scipioni e Marco Patroncini ed al Consigliere Filippo
Santilli. Un gruppo affiatato che ha sempre operato in piena sintonia, con grande collaborazione e con un’attenzione
verso le esigenze degli allevatori pur in un periodo non facile sotto il profilo gestionale delle nostre Organizzazioni.
Altro grande merito del gruppo dirigente uscente è stato quello di aver saputo compendiare le richieste e le esigenze
territoriali con grande equilibrio, come si conviene ad una vera Associazione Nazionale.
Un’eredità, quindi, positiva che il nuovo Comitato
dovrà saper essere all’altezza di gestire. Ma i presupposti ci sono tutti.
Il nuovo Organo Amministrativo risulta infatti, composto da persone molto appassionate della razza e coinvolte con successo nella gestione di attività imprenditoriali agricole o in altre attività connesse al mondo agricolo oppure in realtà Pubbliche quale la Scuola, come il
caso del Prof. Crise. Tra l’altro va osservato che anche
in questi rinnovi si è comunque rispettata una tradizione ben consolidata in ANACAITPR, in base alla quale
tutte le principali Regioni in termini di popolazione di
LG sono rappresentate all’interno del Comitato Direttivo
sulla base delle candidature espresse ufficialmente dalle
Il Presidente Dottor Andrea Alieri (Meeting Duca degli
associate territoriale e, infine, si è dato spazio anche la
Abruzzi, 2011).
rappresentanza degli utilizzatori di soggetti addestrati
agli attacchi. In ogni caso, tutte persone già sperimentate e appartenenti, in buona parte, ad una generazione giovane, ma non per questo meno avvedute.
Testimonianza ne sia la scelta delle cariche di vertice avvenuta, tra l’altro, in piena sintonia d’intenti nell’ambito del
nuovo Comitato.
In particolare, alla carica di Presidente è stato designato il Sig. Vilmo Nuti che è una persona di consolidata esperienza nel mondo zootecnico e nella realtà del CAITPR. Già subito dopo il diploma in Agraria Vilmo Nuti ha iniziato la
sua attività nell’azienda di famiglia ad indirizzo totalmente zootecnico in quel di Casteldelci (Rn) ed il cui asse principale
è rappresentato dall’allevamento della razza Marchigiana, attività che l’azienda ha saputo portare ai vertici di selezione
con risultati di grande rilievo anche nelle Mostre Nazionali. Ma si tratta di un’azienda con varie attività, secondo il moderno concetto di polifunzionalità, tra cui rientra anche il CAITPR. In questo settore Vilmo Nuti ha senz’altro ereditato
la grande passione del nonno che, per primo, aderì, oltre 20 anni fa, al LG. Anche in questo settore il Suo impegno
è stato da subito molto attivo. Vilmo Nuti è stato Membro del Comitato Direttivo ANACAITPR per tre mandati, tra il
2001 ed il 2009, ed Esperto di razza dal 1998 al 2008. Il nuovo Presidente è quindi persona già ben qualificata come
conoscenza della razza e dell’Associazione nazionale, con un’esperienza diretta sia degli impegni amministrativi e gestionali, ma anche della realtà tecnica sul campo e della realtà d’allevamento delle diverse aree in cui la razza trova
espansione. Anzi, uno dei principali meriti come tecnico di LG è stato quello di aver saputo curare il lavoro selettivo in
allevamenti di recente adesione al LG, riuscendo ad instaurare buoni rapporti con gli allevatori anche meno esperti,
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Il Presidente signor Vilmo Nuti (Fieracavalli, 2012).

contribuendo a dare un’impronta selettiva adeguata e a trasferire nella realtà di campo le indicazioni messe a punto
dalla Commissione Tecnica di LG.
Assieme al nuovo Presidente anche molti degli altri componenti del Comitato portano consolidate esperienze amministrative, di allevamento o come tecnici del LG sul campo, e si tratta di un nuovo Gruppo dirigente che ha, quindi,
tutti i presupposti per portare avanti positivamente il lavoro svolto dai predecessori con tanti validi risultati, ma anche
di saper affrontare le non facili sfide che aspettano il nostro Sistema associativo nel futuro e nella crisi economica
generale che stiamo vivendo e che tocca anche gli allevatori.

NOTA DEL PRESIDENTE: successivamente all’insediamento del nuovo Comitato Direttivo, il Sig. Panella ha lasciato
l’incarico di Consigliere in relazione a possibili osservazioni circa l’ammissibilità della Sua candidatura ed elezione che
comunque non riguardano la Sua persona ma solo aspetti di carattere amministrativo.
Desidero in questa sede esprimere il mio apprezzamento per questo gesto che denota grande senso di responsabilità, di disponibilità e di attenzione verso ANACAITPR da parte di Albino Panella.

IL PRESIDENTE
Vilmo Nuti

ANACAITPR – UFFICIO CENTRALE DI LG
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Manifestazioni Estate/Autunno 2013
ANACAITPR
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.)

045.8200396 (fax)

direzione@anacaitpr.it
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DATA EVENTO

TIPOLOGIA

LOCALITÀ

INFO

4 Agosto

Vetrina Morfologica
e presentazione soggetti
addestrati ed Attacchi

MAERNE
Venezia

ARA VENETO
049.872480
(da confermare)

25 Agosto

Raduno di
valutazione/presentazione
e Vetrina di razza

MONTEBUONO
Rieti

ARA LAZIO
06.6678934
UFF.RIETI 0746.200652
(da confermare)

24-25 Agosto

Vetrina Morfologica
e presentazione soggetti
addestrati ed Attacchi

MIRANO
Venezia

ARA VENETO
049.872480
(da confermare)

8 Settembre

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

CITTAREALE
Rieti

ARA LAZIO
06.6678934
UFF. RIETI 0746.200652
ANACAITPR

14-15 Settembre

Mostra Nazionale
CITTÀ DI CASTELLO
del Cavallo Città di Castello
Perugia
Vetrina Morfologica Regionale

ARA UMBRIA
075.6979217

21-22 Settembre

Mostra Morfologica
e presentazione soggetti
addestrati ed Attacchi
CAMPIONATO DI
MANEGGEVOLEZZA CAITPR
TAPPA SUD ITALIA

GIOIA DEL COLLE
Bari

ARA PUGLIA
080.4934192

17 Settembre

Vetrina Morfologica

SAVIGNO
Bologna

Apa Emilia Romagna
051.762911

28-29 Settembre

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

ISOLA DELLA SCALA
Verona
nell’ambito della 47 ͣ
Fiera Internazionale
del Riso

ANACAITPR
045.8201622

5-6 Ottobre

RADUNO STALLONI
ABBINAMENTO
A MOSTRA CAITPR

CORVARO
BORGOROSE
Rieti

ARA LAZIO 06.6678934
UFF. RIETI 0746.200652
ANACAITPR 045.8201622

7-10 Novembre
76^ MOSTRA NAZIONALE LG

VERONA
FIERACAVALLI

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

SUL SITO WWW.ANACAITPR.IT NELLA SEZIONE MANIFESTAZIONI ED EVENTI
SONO PUBBLICATI I REPORT MEETING E MANIFESTAZIONI GENNAIO-LUGLIO 2013
• MEETING STALLONI

• MEETING DI RAZZA
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• MOSTRE ED EVENTI

RADUNI CANDIDATI STALLONI
MOSTRA NAZIONALE DI LG 2013
Il programma Raduni e Mostra Nazionale 2013 resta sostanzialmente invariato rispetto agli anni scorsi. Il Comitato
direttivo ha infatti stabilito, malgrado le riduzioni nei finanziamenti ministeriali, di mantenere le diverse manifestazioni
inalterate ed a costi invariati per gli allevatori. Uno sforzo molto importante che ANACAITPR ha deciso di intraprendere
a favore degli allevatori considerando il momento di difficoltà che stiamo attraversando compresi i nostri allevatori.
Si tratta di una decisione forte che metterà in gioco notevoli risorse dell’Associazione che, grazie alla buona amministrazione fatta negli anni (verrebbe da dire nei decenni) precedenti fa sì che siano disponibili risorse sufficienti a far
fronte al momento di crisi, ovviamente nell’augurio che dal 2014 le cose migliorino.

Il programma 2013 è, quindi, il seguente:

RADUNI CANDIDATI STALLONI 2013
– 29 SETTEMBRE - ISOLA DELLA SCALA (VR), NELL’AMBITO DELLA GIORNATE CAITPR

FIERA INTERNAZIONALE DEL RISO (28-29 SETTEMBRE 2013)
– 5 OTTOBRE - CORVARO (RI) NELLA TRADIZIONALE SEDE ABBINATA ALLA MOSTRA

DI CORVARO CHE AVVERRÀ LA DOMENICA 6 OTTOBRE

MOSTRA NAZIONALE 2013
– 7-10 NOVEMBRE - FIERACAVALLI VERONA, PADIGLIONE AIA-ITALIALLEVA

Di seguito i lettori trovano la circolare organizzativa della Mostra Nazionale e dei Raduni con relativi moduli di iscrizione che gli allevatori possono utilizzare per le loro iscrizioni.

GIÀ IN QUESTA BREVE INTRODUZIONE SI RICORDA CHE DA QUEST’ANNO LA PRESENTAZIONE
A TRIANGOLO È OBBLIGATORIA ANCHE NEI RADUNI CANDIDATI STALLONI OLTRE CHE IN MOSTRA
NAZIONALE (COME NEL 2012).

QUINDI I GIOVANI STALLONI DI 30 MESI ANDRANNO
ADDESTRATI A QUESTA TIPOLOGIA DI PRESENTAZIONE
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CIRCOLARE E MODULO ISCRIZIONE RADUNI
CANDIDATI STALLONI 2013
ESTRATTO CIRCOLARE ANACAITPR
Oggetto: Raduni candidati stalloni 2013
Il Comitato Direttivo ha stabilito, secondo l’assetto organizzativo consueto, che i Raduni 2013 si tengano a:
– 29 SETTEMBRE 2013 ISOLA DELLA SCALA (VR) presso impianto fieristico “Palariso”.
– 5 OTTOBRE 2013 CORVARO di Borgorose (RI) presso campo mostra.
In allegato si invia il modulo d’iscrizione e di seguito vengono forniti gli estremi organizzativi.
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.
Il costo dell’eventuale visita domiciliare è dal 2013 di € 500/capo e di € 250/capo in caso di raduno
di due o più soggetti; si ricorda comunque che la richiesta di visita domiciliare è volontaria, in quanto
l’allevatore che non possa partecipare al raduno può presentare il puledro a 3 anni nel raduno dell’anno
successivo o anche a età maggiori godendo dei sostegni previsti per la partecipazione.
ATTENZIONE: DA QUEST’ANNO NEI RADUNI SARÀ EFFETTUATA LA PRESENTAZIONE A TRIANGOLO.
IL REGOLAMENTO È DISPONIBILE SUL SITO ANACAITPR SEZ. LIBRO GENEALOGICO (DISCIPLINARE,
REGOLAMENTI).

ISOLA DELLA SCALA (VR) 29 SETTEMBRE 2013
– Orario: inizio ore 9.00; pausa alle ore 13.30 e ripresa lavori alle ore 14.00; termine lavori ore 17.00. Arrivo: entro
le 8.00 del 29 settembre; alloggiamenti cavalli: box fissi;
– Requisiti sanitari: vaccinazione anti-influenzale e modello rilasciato dall’ASL che il soggetto è esente da sintomi di
malattie infettive.

CORVARO (RI) 5 OTTOBRE 2013
– Orario: inizio ore 9.00; ore 13.30 interruzione lavori; ore 14.00 ripresa lavori; termine lavori ore 18.00. Arrivo: entro
le 8.00 del 5 ottobre; 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.
Per entrambi i raduni è garantito box, lettiera e foraggio gratuito

Scadenza per le iscrizione per entrambi i raduni il 9 settembre

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.
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MODULO D’ISCRIZIONE AI RADUNI 2013
APA/ARA
(*) Il giorno seguente il Raduno di Corvaro è prevista la possibilità di presentazione dei soggetti nella Mostra. Gli allevatori interessati devono confermare la disponibilità al momento dell’iscrizione.

Associazione Nazionale Allevatori Cavallo Agricolo Italiano da T.P.R. - Via Verona, 90 - 37068 Vigasio (VR)

INFO: ANACAITPR Tel. 045.8201622; Fax 045.8200396 – email direzione@anacaitpr.it; utlg@anacaitpr.it

RADUNO

ALLEVATORE

SOGGETTI

29 SETTEMBRE
Isola d. Scala (VR)

Adesioni entro
il 9 Settembre

5 OTTOBRE
Corvaro (RI)

Adesioni entro
il 9 Settembre

MATRICOLA

ARRIVO
SERA
VENERDÌ/
SABATO
SI

NO

SI

NO

SI

NO

SI

NO

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.

Firma Proprietario

Data
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CIRCOLARE E MODULO ISCRIZIONE
MOSTRA NAZIONALE 2013
ESTRATTO CIRCOLARE ANACAITPR
Oggetto: Mostra Nazionale di LG 2013
– Regolamento Mostre Ufficiali
– Struttura Organizzativa Mostra Nazionale 2013
Con la presente si comunicano gli impegni organizzativi circa la Mostra Nazionale 2013 stabiliti dal Comitato Direttivo.
L’evento avrà luogo tra il 7 e il 10 novembre 2013 in Fieracavalli di Verona.

SCADENZA ISCRIZIONI: 8 OTTOBRE 2013
Si ricorda che per l’edizione 2013 è prevista una quota di adesione per i soggetti iscritti A TUTTE LE ATTIVITÀ (MOSTRA MORFOLOGICA, CAMPIONATO DI MANEGGEVOLEZZA, ATTIVITÀ DI SHOW/SPETTACOLO) pari a
€ 100/soggetto per gli allevatori che alloggiano i loro cavalli nell’area Italialleva.
Nel caso di allevatori che intendono partecipare alla Mostra morfologica e/o alle altre attività previste ma che abbiano i box in altri spazi (stand regionali o altro), la quota di adesione è pari a € 50/capo.
I box potranno essere assegnati sia all’interno del padiglione che esternamente in base alle decisioni
dell’Ente Fiera.
ANACAITPR assegnerà nominativamente i box magazzino gratuiti in ragione di uno ogni 8-10 cavalli.
Gli allevatori che volessero disporre di un box riservato possono farne richiesta ad ANACAITPR che lo
assegnerà, nei limiti delle disponibilità e una volta assicurati i posti per cavalli e i box magazzini comuni,
al costo di € 350 per magazzino.
Si comunica che purtroppo il Ministero conferma di non ammettere più a costo i sostegni di partecipazione allevatori. QUINDI SI SOTTOLINEA CHE NON SARÀ POSSIBILE EROGARE ALCUN CONTRIBUTO
DI PARTECIPAZIONE.
LA QUOTA DI ADESIONE DOVRÀ ESSERE REGOLATA ALL’ISCRIZIONE SALVO ACCORDO DIVERSO CON
ANACAITPR; IL VERSAMENTO VA EFFETTUATO TRAMITE:
Bonifico bancario su BNL: IBAN: IT24J0100511701000000011201
Bollettino postale N. 1006052516 (VEDERE SOTTO FAC SIMILE CAUSALE CORRETTA)
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76^ MOSTRA NAZIONALE DI LG 2013
ATTIVITÀ RIGUARDANTI I CONCORSI MORFOLOGICI
Il Comitato ha deliberato, sin dal 2007, l’introduzione di alcuni aspetti ben precisi che hanno lo scopo di valorizzare
e privilegiare lo spessore qualitativo della Mostra Nazionale quale massimo evento del LG.
In particolare tali vincoli sono:
– Le categorie saranno attivate solo se si avrà l’iscrizione di almeno 5 soggetti; in caso contrario la categoria sarà
soppressa.
– In via eccezionale e sperimentale, nel 2013 sarà possibile la realizzazione per la sola Sezione stalloni, della Categoria unica soggetti da 3 sino a 10 anni (generazioni 2010 sino alla generazione 2003
compresa) - CAMPIONATO DI RAZZA. L’omogeneità morfologica raggiunta dalla razza fa sì che gli
stalloni di pregio di 6-10 anni d’età siano competitivi anche nel confronto delle produzioni più recenti; se l’esperienza avrà esito positivo sarà poi proposto alla CTC di ufficializzare questa opzione nel
Regolamento Mostre.
– 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 2013
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.
– Il Comitato ha poi stabilito dal 2013 un premio speciale per BEST IN SHOW FEMMINE cui concorreranno le puledre/fattrici prime classificate nelle singole categorie femminili. QUESTO NUOVO PREMIO SPEIALE HA L’INTENTO DI DARE RISALTO ANCHE ALLE LINEE FEMMINLI ACCANTO AL CAMPIONATO DI RAZZA RISERVATO STORICAMENTE AGLI STALLONI.
– Dal 2010 si ricorda che la Mostra Nazionale è anche sito di rivalutazione per tutti i soggetti partecipanti ai Concorsi
di morfologia eccetto per le categorie puledri e puledre di 2 e di 1 anno. La rivalutazione è a discrezione della
Commissione di valutazione.

ATTIVITÀ RIGUARDANTI I SOGGETTI ADDESTRATI
Al di là della partecipazione al carosello Italialleva dall’anno scorso ANACAITPR in collaborazione con L’Associazione
attacchi Caitpr e con il supporto di Ente Fiere Verona organizza il 3° Campionato di maneggevolezza Caitpr.
L’attività è riservata a soggetti iscritti al LG maschi o femmine e castroni purché di razza Caitpr (passaporto di
razza).
Circa l’ammissione al Carosello Italialleva, si precisa che i responsabili dell’Associazione Attacchi in collaborazione
con ANACAITPR faranno una selezione delle domande che saranno presentate e vi sarà una scelta in base al lavoro
proposto, alle disponibilità di spazio/box e alla struttura/tempo della presentazione del Caitpr.
Pertanto nell’allegato si acclude:
– Regolamento del Campionato maneggevolezza 2012 che comunque è suscettibile di qualche modifica di dettaglio;
– Modulo di adesione VALIDO PER TUTTE LE DIVERSE ATTIVITÀ.

COLORO CHE FOSSERO INTERESSATI A PARTECIPARE ALLO SHOW SONO PREGATI
DI CONTATTARE ANACAITPR QUANTO PRIMA
TUTTA LA DOCUMENTAZIONE (REGOLAMENTI E MODULI) SARÀ DISPONIBILE ANCHE SUL SITO
WWW.ANACAITPR.IT - SEZIONE MANIFESTAZIONI/EVENTI E SEZIONE NEWS.
SARÀ DISPONIBILE ANCHE NELLE PROSSIME USCITE DELLE NEWS LETTER
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MODULO ISCRIZIONE MOSTRA NAZIONALE 2013
FIERACAVALLI VERONA 7-10 NOVEMBRE 2013
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 100/CAPO SE ALLOGGIATO IN BOX PAD. ITALIALLEVA INTERNO O ESTERNO.
PER SOGGETTI ALLOGGIATI IN ALTRI BOX/PADIGLIONI LA QUOTA È DI € 50/CAPO
Copia di ricevuta iscrizione (per l’allevatore)

CAT. E SEZ.

MATR. LG

NOME

PADRE/MADRE

ATTIVITÀ: M=Morfologia;
A=Attacchi campionato;
S=Show Italialleva/Caitpr

MODULO ISCRIZIONE (COPIA PER UFFICIO)
76^ MOSTRA NAZ. CAVALLO C.A.I.T.P.R. - FIERACAVALLI VERONA 2013
Da inviare all’ANACAITPR entro l’8 Ottobre 2013
Il sottoscritto
Residente a

Tel.

Chiede di iscrivere alla 76^ Mostra Nazionale, nelle categorie/sezioni/attività i sottoelencati soggetti
di cui è proprietario:
CAT. E SEZ.

MATR. LG

NOME

PADRE/MADRE

ATTIVITÀ: M=Morfologia;
A=Attacchi campionato;
S=Show Italialleva/Caitpr

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
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RISERVATO AGLI ALLEVATORI
CAITPR
PUOI DIVENTARE
PARTNER DI ANACAITPR
Già dallo scorso anno, ANACAITPR ha intrapreso una nuova iniziativa che è stata denominata “PROGETTO PARTNER ANACAITPR”, con lo scopo di coinvolgere Enti Soci, Allevatori, Appassionati, Operatori del Settore e quanti siano direttamente ed indirettamente interessati a legare la propria immagine alla nostra razza che, pur mantenendo e curando la propria matrice zootecnica originaria, si
sta sempre più proponendo in un circuito assai variegato di appuntamenti che spaziano dalle attività istituzionali di
Libro Genealogico come le mostre, i raduni, le fiere, le vetrine, i meeting fino a toccare lo spettacolo vero e proprio.
In quest’ottica, l’Associazione Nazionale vorrebbe ampliare nel 2013 l’iniziativa promozionale legata al “PROGETTO PARTNER ANACAITPR”, offrendo
a tutti coloro i quali siano interessati a partire dagli Enti soci e dagli Allevatori,
in qualità di attori principali del nostro Libro Genealogico, un’offerta promozionale delle loro attività sia come produttori di soggetti di razza o proprietari
di stalloni da riproduzione, ma anche più in generale, come imprenditori coinvolti in altre attività quali l’addestramento dei soggetti, la gestione di attività
agri-turistiche (spesso dove la razza è fiore all’occhiello come componente
dell’azienda e dell’offerta agri-turistica) o in attività turistiche con i nostri cavalli.
A titolo di esempio, al termine del periodico TPRNOTIZIE o della NEWSLETTER oppure nei cataloghi dei Raduni o
della Mostra Nazionale 2012, molti avranno notato la pagine PARTNER ANACAITPR. I più avranno, forse, pensato che
queste inserzioni come cose riservate a ditte o ad attività particolari.
In realtà si tratta di un’iniziativa aperta tutti. Qui di seguito le offerte e le modalità di adesione.

PROGETTO PARTNER DI ANACAITPR 2013/2014
“PACCHETTO BASE RISERVATO AGLI ALLEVATORI CAITPR”
COSA OFFRIAMO AI NOSTRI PARTNER
1. Pubblicazione della promozione delle loro attività:
• sul SITO (homepage/pagina iniziale del sito di Anacaitpr) fino al 30 agosto 2014
• su tutte le uscite di TPRNOTIZIE fino al 30 agosto 2014
• su tutte le uscite della NEWSLETTER fino al 30 agosto 2014
• sui Cataloghi dei Raduni candidati stalloni e della Mostra Nazionale 2013.
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2. Esposizione di striscione di massimo 2,5 metri di lunghezza x 1 metro circa di altezza (tolleranza 20 cm
in più o in meno sia per lunghezza che per altezza) nei ring dei Raduni e nelle altre eventuali manifestazioni, se concesso dagli Organizzatori, in cui ANACAITPR interviene come supporto.
LO STRISCIONE DEVE ESSERE REALIZZATO DALL’INTERESSATO. ANACAITPR SI RENDE DISPONIBILE A REALIZZARLO CON SPESE A CARICO DELL’INTERESSATO TRAMITE PROPRI FORNITORI E CONCORDANDO IL COSTO
CON IL PARTNER INTERESSATO. LO STRISCIONE È DI PROPRIETÀ DEL PARTNER E, A TERMINE COTRATTO, GLI
VERRÀ CONSEGNATO.
ANACAITPR si rende poi disponibile a studiare la grafica dell’inserto purché il Partner fornisca foto e
diciture, recapiti e riferimento precisi che intende far apparire. Quest’ultima è un’opportunità fornita
in esclusiva ai soli allevatori CAITPR iscritti al LG.

OFFERTA SUPPLEMENTARE FIERACAVALLI 2013
Per il 2013, così come già avvenuto lo scorso anno, si è perfezionato il rapporto di collaborazione pubblicitaria con
VERONAFIERE; gli striscioni saranno esposti anche nel ring di MOSTRA NAZIONALE, secondo gli accordi e le modalità
che regolano la pubblicità all’interno dei padiglioni fieristici.
Il costo per questa opzione aggiuntiva è da considerarsi spesa aggiuntiva rispetto al pacchetto di offerta BASE e
ogni PARTNER potrà decidere in base alle proprie esigenze se aderire o meno.

GLI INTERESSATI ALLA PUBBLICITÀ IN FIERCAVALLI 2013
SONO PREGATI DI CONTATTARE ANACAITPR (DIREZIONE)
PER OGNI DETTAGLIO
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“PACCHETTO BASE”
ATTENZIONE!

PRIMA PERVIENE L’ADESIONE
E PIÙ OPPORTUNITÀ AVRETE
DI APPARIRE E DI PROMUOVERE
LA VOSTRA ATTIVITÀ

ISTRUZIONI PER L’USO QUALORA FOSTE INTERESSATI
COME FARE…
• Compilare in ogni sua parte il modulo che trovate di seguito
• Inviare il modulo ad ANACAITPR all’indirizzo direzione@anacaitpr.it assieme a file in formato word
della Vs. attività, (ad esempio promozione provinciale/regionale degli Enti soci dei loro allevamenti CAITPR, attività di allevamento, di stazione di fecondazione, di addestramento cavalli CAITPR, come azienda agri-turistica,
escursioni con cavalli CAITPR, di fornitura di materiali inerenti il nostro cavallo quali finimenti o altro e, più in generale, delle Vostre attività).
• ANACAITPR si rende disponibile ad elaborare il file ma il materiale tipo foto, i loghi e le diciture per promuovere la Vostra attività devono essere fornite dagli interessati.
• IL COSTO PROMOZIONALE PER L’OFFERTA PACCHETTO BASE È PARI AD € 150,00 IVA ESCLUSA
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PROGETTO PARTNER DI ANACAITPR 2013/2014
MODULO DI ADESIONE
Il sottoscritto
Residente
Aderisce al PROGETTO PARTNER ANACAITPR sino al 31 AGOSTO 2014 con possibilità di rinnovo
dell’adesione esclusivamente dietro mia richiesta esplicita.

A tal fine allega al presente modulo:
• il file di promozione delle proprie attività (ANACAITPR si riserva le modifiche necessarie per l’inserimento sul sito/
pubblicazioni previa comunicazione all’interessato)
• copia versamento di € 150,00 + IVA 21% (TOT € 181,50).
Il versamento può essere effettuato:
• BANCA: conto corrente ANACAITPR BNL
CODICE IBAN IT 24 J 01005 11701 000000011201
• POSTA: con bollettino postale su conto corrente postale ANACAITPR
BANCO POSTA CONTO 1006052516

Come comunicato da ANACAITPR l’adesione quale PARTNER ANACAITPR dà diritto a:
– Pubblicazione della promozione del file inerente la mia attività sul SITO (sulla pagina iniziale), su tutte le uscite
annuali di TPRNOTIZIE, su tutte le uscite annuali della NEWSLETTER e sui Cataloghi Raduni candidati stalloni e
Mostra Nazionale; LA PUBBLICAZIONE SUL SITO AVVERRÀ NON APPENA DEFINITO IL FILE DELL’INSERIZIONE; LA PUBBLICAZIONE SUL NEWSLETTER E TPRNOTIZIE AVVIENE DAL NUMERO SUCCESSIVO IN USCITA DOPO LA DATA DI ADESIONE;
– Esposizione di striscione di massimo 2,5 metri di lunghezza x 1 metro circa di altezza (tolleranza 20 cm in più o in
meno sia per lunghezza che per altezza) nei Raduni candidati stalloni e nelle altre eventuali manifestazioni in cui
ANACAITPR interviene come supporto tecnico/organizzativo (L’IMPEGNO È VALIDO DALLA PRIMA MOSTRA/
RADUNO UTILE DOPO L’ADESIONE E COMUNQUE DOPO CHE SARÀ DISPONIBILE IL BANNER/STRISCIONE SE FATTO A CURA DEL RICHIEDENTE).

□
□

BARRARE SUL PUNTO LA SCELTA PREFERITA:
INVIERÒ NON APPENA REALIZZATO LO STRISCIONE/BANNER IMPEGNANDOMI A RISPETTARE LE MISURE INDICATE SOPRA
CHIEDO AD ANACAITPR DI REALIZZARE A MIE SPESE IL BANNER/STRISCIONE (COSTO MASSIMO DI € 100) CHE
RESTERÀ DI MIA PROPRIETÀ CHE RIPORTERÀ IL MEDESIMO LOGO ED INFORMAZIONI DEL FILE UTILIZZATO
PER SITO/TPRNOTIZIE/NEWSLETTER/CATALOGHI (INCLUDERE NEL VERSAMENTO L’IMPORTO DI ANTICIPAZIONE DI € 100 per la realizzazione dello striscione).

MI RISERVO INOLTRE DI ADERIRE ALL’OFFERTA SUPPLEMENTARE 2013 che prevede l’esposizione a mio costo
del mio striscione/banner nel ring di Mostra Nazionale 2013, Fieracavalli Verona 2013 7-10 novembre 2013, versando
l’importo supplementare che sarà concordato tra ANACAITPR e VERONAFIERE.
Data
Firma
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I PARTNER DI

ANACAITPR

Tariffe agevolate
prenotando attraverso
ANACAITPR;
è possibile prenotare anche
direttamente sul nostro sito

www.hotelmontemezzi.it
HOTEL MONTEMEZZI
Via Verona, 92 - 37068 Vigasio (Verona)
Tel. 045.7363566 · Fax 045.7364888 · booking@hotelmontemezzi.it

Gadget e promozione - fornitore ANACAITPR

TIPOGRAFIA

Tipolitografia

LA GRAFICA

s.n.c.

di Gaetano e Stefania Fattori i.f.

45

•

1968

2013

…dal carattere …con carattere
37060 Castel d’Azzano (Verona) - Via Scuderlando, 105
t./f. 045.512260 · cell. 348.2285135 · faver.fattori@libero.it

Via A. Volta, 29 - 37030 Vago di Lavagno (Vr)

Tel. 045 982112 - Fax 045 982369
E-mail: info@lagraficatipolitografia.it
www.lagraficatipolitografia.it

