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74^ MOSTRA NAZIONALE DEL CAVALLO AGRICOLO ITALIANO DA T.P.R.

PER I SOGGETTI ISCRITTI ALLA MOSTRA DI MORFOLOGIA E’ PREVISTA DA QUEST’ANNO UNA 
QUOTA DI 50 € CAPO.

Art.1: L'Ufficio Centrale del Libro Genealogico, d'intesa con il Ministero per Le Politiche Agricole, organizza a 
VERONA dal  3 al  6 Novembre  2011 la 74^ Mostra Nazionale del Cavallo Agricolo Italiano da T.P.R. .
La manifestazione � organizzata direttamente dall'Ufficio Centrale.

Art.2: Sono ammessi alla partecipazione i cavalli di razza Agricola Italiana da T.P.R. nati ed allevati in Italia ed iscritti 
al Libro Genealogico.
In fase di organizzazione il Comitato Direttivo in accordo con l’Ufficio Centrale pu� stabilire:
- di determinare il numero minimo e massimo di soggetti ammessi in ogni categoria ed i relativi criteri di 

ammissione e di selezione delle richieste di partecipazione;
- di determinare l’et� massima dei soggetti ammessi;
- di riservare la mostra a talune categorie solo ai figli/e di riproduttori maschi e/o femmine figli di genitori 

con determinate caratteristiche genealogiche, morfologiche e genetiche;
- di ammettere alla mostra solo soggetti in possesso di determinati requisiti morfologici e genetici minimi.

(VEDERE VINCOLI E REQUISITI DELIBERATI DAL COMITATO DIRETTIVO NELLA 
PAGINA SUCCESSIVA)

Art.3: La manifestazione si articoler� raggruppando i soggetti nelle seguenti sezioni e categorie:
SEZIONE 1 MASCHI

Cat.1 : puledri nati nel 2011;
Cat.2 : puledri nati nel 2010;
Cat.3 : puledri nati nel 2009;
Cat.4 : stalloni da 3 a 5 anni (nati  2006-2007-2008);
Cat.5 : stalloni da 6 a 10 anni (nati 2001/2002/2003/2004/2005);
Cat.6 : stalloni oltre 10 anni (nati nel 2000 e anni precedenti);

La partecipazione dei soggetti maschi, a discrezione dell'Ufficio Centrale, pu� essere subordinata ad una visita 
preventiva di ammissione da parte di una Commissione o di un Esperto di razza nominati dallo stesso Ufficio 
Centrale.

SEZIONE 2 FEMMINE
Cat.1 : puledre nate nel 2011;
Cat.2 : puledre nate nel 2010;
Cat.3 : puledre nate nel 2009;
Cat.4 : fattrici da 3 a 5 anni  (nate  2006-2007-2008) con o senza redo;
Cat.5 : fattrici da 6 a 10 anni (nate 2001/2002/2002/2004/2005) con o senza redo;
Cat.6 : fattrici oltre i 10 anni (nate nel 2000 e anni precedenti) con o senza redo.

Per i soggetti della categoria 6 sezioni 1 e 2, potr� svolgersi una semplice presentazione senza la determinazione di
alcuna classifica.

La partecipazione di tutti i soggetti o dei soggetti di determinate categorie, a discrezione del Comitato Direttivo e
dell’Ufficio Centrale, pu� essere subordinata ad una visita preventiva di ammissione da parte di una Commissione o 
di un Esperto di razza nominati dallo stesso Ufficio Centrale su indicazione del Comitato Direttivo in base all’art. 5 
del Disciplinare del Corpo Esperti.
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Art.4: GRUPPI DI PROGENIE : costituiti da almeno 5 figli\e dello stesso stallone partecipanti alla mostra. Al miglior 
gruppo verr� assegnato un trofeo speciale. Nel caso che  alla formazione del gruppo abbiano concorso pi� 
allevatori, il trofeo verr� assegnato all'allevatore che avr� maggiormente contribuito alla formazione del gruppo 
stesso.

GRUPPI TERRITORIALI: il Comitato Direttivo pu� stabilire eventuali premi speciali per gruppi di soggetti 
costituiti da almeno 5 soggetti provenianti dalla medesima Provincia o Regione.
L’attribuzione del trofeo segue le medesime regole stabilite per i Gruppi di progenie.

La classifica dei Gruppi di progenie e dei Gruppi territoriali � calcolata come media di classifica dei singoli 
soggetti che li compongono.

Art.5: La valutazione dei soggetti � morfologica ed � affidata ad una Commissione o ad un Esperto di razza all'uopo 
designati dall'Ufficio Centrale che stileranno la classifica. L’Ufficio Centrale pu� stabilire in base alle condizioni 
operative che le valutazioni siano affidate ad un solo Esperto o a una Commissione di Esperti i cui ruoli sono 
deliberati dal Comitato Direttivo sulla base del Disciplinare del Corpo Esperti.

I soggetti vanno presentati alla capezza.

La classifica, oltre che nelle singole posizioni di piazzamento, sar� inoltre suddivisa in 1^ classe e 2^ classe in 
modo da distinguere i migliori soggetti da quelli meno rispondenti ai criteri e agli obiettivi di selezione.

L’ Esperto o la Commissione a latere della classifica di cui al comma precedente potr� evidenziare particolari 
caratteristiche dei soggetti presentati secondo il seguente schema:

- caratteristiche di sviluppo (sviluppo-peso, incidenza masse muscolari, incidenza impalcatura scheletrica, 
diametri trasversi, lunghezza del tronco);
- struttura e tipicit� (conformazione della testa,conformazione del collo, conformazione del tronco, direzione 
della linea dorso-lombare, conformazione degli arti e delle articolazioni, correttezza d'appiombi);
- distinzione e nevrilit� (eleganza complessiva, movimento).
Il giudizio di valutazione � inappellabile.
L’Ufficio centrale, pu� escludere dai concorsi soggetti con piaghe evidenti, ferite e traumi.
Possono essere altres� esclusi soggetti non incavezzati o non correttamente incavezzati.

Art.6: Le domande d'iscrizione, redatte su appositi moduli predisposti dall'Ufficio Centrale , dovranno pervenire alla 
sede dello stesso entro il 3 Ottobre 2011.(tutte le categorie femminili (Sez. FEMMINE Cat. 1,2,3,4,5,6) e Sez. 
Maschi Cat.4 stalloni 3-5 anni). Per i maschi di 30 mesi (nati 2009) la scadenza � fissata il 10 Ottobre 2011.
Con la presentazione della domanda di iscrizione l'allevatore accetta senza alcuna riserva il presente 
Regolamento e tutte le disposizioni e norme vigenti.

Art.7: I soggetti iscritti dovranno essere condotti presso il luogo della manifestazione per le ore 22.00 del giorno 2 
Novembre 2011 e non potranno essere ritirati prima della chiusura ufficiale della manifestazione stessa, fatta 
salva eventuale autorizzazione specifica da parte del Responsabile dell’Ufficio Centrale.

Art.8: Tutti i soggetti partecipanti dovranno essere sottoposti ai trattamenti profilattici osservando le norme previste dai 
regolamenti sanitari vigenti e quelle eventualmente emanate dall'Ente organizzatore.
L’assegnazione dei posti viene stabilita dall’Ufficio Centrale.

Art.9: Salvo indicazioni contrarie comunicate per iscritto dall'Ufficio Centrale, gli allevatori dovranno provvedere alla 
custodia, all'alimentazione, all’assicurazione RC e all’assicurazione sul valore capitale dei propri soggetti nonch� 
a quant’altro necessiti.

Art.10: I cavalli esposti saranno identificati con un numero che corrisponder� a quello di catalogo.
Il catalogo viene predisposto dall'Ufficio Centrale.
I proprietari , con l’iscrizione alla mostra, autorizzano l’Ufficio Centrale alla pubblicazione della ragione sociale 
ed indirizzo del loro allevamento.

Art.11: I risultati conseguiti dai soggetti partecipanti alle Mostre Ufficiali potranno essere riportati sui certificati 
genealogici a richiesta del proprietario.
Nel caso il certificato sia gi� stato emesso il proprietario del soggetto pu� chiederne l'aggiornamento all'Ufficio 
Centrale per il tramite del proprio Ufficio Provinciale.

Art.12: L'ente organizzatore provveder� a stipulare una polizza d'assicurazione per la responsabilit� civile.
Si declina ogni responsabilit� in merito alla salute, alla incolumit� , al furto ed alla sicurezza dei soggetti esposti 
nonch� in merito alla incolumit� del personale addetto.
Si declina infine ogni responsabilit� per eventuali danni arrecati a cose o a terze persone.

Art.13: I reclami in merito all'applicazione del presente regolamento dovranno essere inviati per iscritto all'Ufficio 
Centrale entro 8 giorni dal termine della manifestazione.
L'Ufficio Centrale, sulla base dei reclami pervenuti, si riserva di effettuare tutti i necessari accertamenti e di 
assumere i provvedimenti che  riterr� opportuni.

Art.14: Per quanto non previsto dal presente regolamento decider� inappellabilmente l'Ufficio Centrale.



DELIBERA  DELLA COMMISSIONE TECNICA CENTRALE E DEL 
COMITATO DIRETTIVO

L'AMMISSIONE ALLA MOSTRA DEI SOGGETTI SEZ.1-CAT.3 (MASCHI DI 30 MESI) E' SUBORDINATA AD UNA 
VISITA PREVENTIVA CON VALUTAZIONE MORFOLOGICA DA EFFETTUARSI IN SEDE DI RADUNO 
PRELIMINARE D'AMMISSIONE. NON SARANNO AMMESSI SOGGETTI VISIONATI IN SEDE DI VISITA 
DOMICILIARE (delibera CD 16/05). ALLA MOSTRA SARANNO AMMESSI SOLO I SOGGETTI CHE 
ACQUISIRANNO VALUTAZIONE MORFOLOGICA INDICATIVA ALMENO DI " BUONO" E CON VALORE 
SELETTIVO COMPLESSIVO (VSC) 2011 PARI ALMENO A 100,0. 

SI RICORDA CHE DAL 2010 LA MOSTRA NAZIONALE E’ ANCHE SITO DI RIVALUTAZIONE PER I TUTTI
SOGGETTI PARTECIPANTI AI CONCORSI DI MORFOLOGIA. LA RIVALUTAZIONE E’ A DISCREZIONE 
DELLA COMMISSIONE DI VALUTAZIONE (Delibera CTC 4/09);

Saranno ammessi solo capi con genealogia completa per la produzione di maschi;

Saranno ammessi solo capi di tutte le categorie 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) e con VSC 2011 pari ad almeno 
100,0. 

Le categorie saranno attivate solo se si avr� l’iscrizione di almeno 5 soggetti; in caso contrario la categoria sar� 
soppressa;

NORME SANITARIE 
(Le successive norme sono basate su quanto comunicato dall’Ente Fiere per l’edizione 2008)

La vigilanza sanitaria e la profilassi delle malattie infettive nell’ambito della Fieracavalli di Verona vengono svolte 
a cura del settore Veterinario delle U.L.S.S. competente per la zona di Verona:

A) Tutti i soggetti dovranno essere scortati da passaporto (con DPA/NODPA COMPILATA).

B) ( O.M. 08/08/2010 Ministero Salute) COGGIN TEST EFFETTUATO DA MENO DI UN ANNO PER CAPI 
PROVENIENTI DALLE REGIONI UMBRIA-LAZIO-MOLISE-ABRUZZO. DA ALMENO DUE ANNI PER I CAPI 
PROVENIENTI DALLE ALTRE REGIONI. COME ANACAITPR SI CONSIGLIA LA VACCINAZIONE ANTI-
INFLUENZALE.

C) Tutti gli equini che verranno presentati nel quartiere fieristico dovranno essere sottoposti a visita sanitaria 
prima della sistemazione nelle scuderie. Gli automezzi, i vans ed i carri ferroviari dovranno essere scortati da 
un’attestazione di avvenuta disinfezione del mezzo da parte del settore veterinario della ULSS competente per 
territorio. L’innosservanza di quanto sopra enunciato potr� essere motivo di immediata esclusione degli animali 
dalla fiera.

D) Gli animali non potranno essere ammessi nel quartiere se non in possesso dei seguenti requisiti 
sanitari:-dichiarazione di sanit� sul prescritto modello 4 in carta rosa dai Veterinari Ufficiali dell ULSS 
di provenienza; detto modello dovr� essere compilato in tutte le sue parti con la menzione particolare 
che gli animali, oltre alle malattie diffusive da almeno 30 giorni, sono immuni anche da manifestazioni 
cliniche riferibili a gruppo delle influenze equine per le quali � obbligatoria la vaccinazione 
antinfluenzale con ciclo completo delle vaccinazioni concluso da almeno 30 giorni prima della 
partenza per Verona; E’ fatto obbligo agli allevatori di denunciare all’Ufficio veterinario operante nel 
quartiere Fiera ogni manifestazione clinica anormale che faccia presumere una malattia in atto ed 
altres� ogni caso di morte di propri animali. 

E) E’ fatto divieto a chiunque di porre qualsiasi ostacolo all’esercizio della suddetta vigilanza.

F) Nei casi di accertamento da parte dell’ufficio veterinario di malattie infettive contaggiose o comunque 
sospette,l’Associazione Nazionale declina fin d'ora ogni eventuale responsabilit� per la diffusione delle stesse 
ad altri animali.

ATTIVITA’ COLLATERALI
Anche quest’anno saranno organizzate attivit� per i soggetti addestrati e partecipazioni alle sfilate e presentazioni 
di razza sia nel ring Italialleva che nelle latre occasioni organizzate dall’Ente Fiera.
Sar� attivo lo stand ANACAITPR con servizio ristoro per gli associati.

Sar� anche quest’anno organizzata la consueta cena dell’allevatore del sabato sera ore 20,30 circa che � 
soprattutto dedicata agli allevatori partecipanti alla Mostra ma che � aperta anche agli altri allevatori che 
vorranno aderire all’invito. Si pregano gli allevatori di mettere a disposizione qualche prodotto tipico della 
loro zona. SI COMUNICA CHE LA PARTECIPAZIONE SARA’ GRATUITA PER GLI ALLEVATORI CON 
CAVALLI IN MOSTRA, MENTRE PER GLI ALTRI VI SARA’ UN COSTO DI 10 € A PERSONA.



Il gioved� 3 alle ore 13,00 vi sar� inoltre, un rinfresco con prodotti tipici al termine delle valutazioni dei 
maschi di 30 mesi. Anche per quest’occasione gli allevatori sono pregati di mettere a disposizoone 
prodotti tipici delle loro zone.

MOD ULO ISC RIZIONE

Q U O T A  D I  P A R T E C I P A Z I O N E 5 0  € / C A P O

Copia di ricevuta iscrizione (per l’allevatore)

Iscrizioni alla 74^ Mostra Nazionale del Cavallo Agricolo Italiano da TPR
CATEGORIA SEZIONE MATRICOLA NOME SOGGETTO Padre/Madre Data nascita sesso

==========================================================================================

MODULO ISCRIZIONE ( C O P I A  P E R  U F F I C I O  C E N T R A L E )

 D a  i n v i a r e  a l l ’ A N A C A I T P R  e n t r o  i l 0 4 o t t o b r e  2 0 0 9

Il sottoscritto:__________________________________

Residente a ______________________________________________        tel._____________________

Chiede di iscrivere alla 74^ Mostra Nazionale, nelle categorie e sezioni sottoindicate i sottoelencati soggetti di cui Ä proprietario:

CATEGORIA SEZIONE MATRICOLA NOME SOGGETTO Padre/Madre Data nascita sesso

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 responsabilit� 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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