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VIGASIO 19 LUGLIO 2019    
 

Prot.: 179                                                              
AI PROPRIETARI DEI CANDIDATI STALLONI 

                                           AGLI UFFICI DELEGATI DI LG 
 

 

 

OGGETTO: Raduni Candidati Stalloni  2019 
 

SCADENZA ISCRIZIONI 2 SETTEMBRE 
 

Il Comitato Direttivo ha stabilito che i Raduni 2019 si tengano a: 

- DOMENICA 22 SETTEMBRE 2019  ISOLA DELLA SCALA (VR) presso im-
pianto fieristico “Palariso” nell’ambito delle GIORNATE DEL CAITPR “BENTOR-

NATO A CASA” , 53^ edizione della Fiera internazionale del riso. COD ASL 
040VR054M 

- SABATO 5 OTTOBRE A CORVARO BORGOROSE (RI) Campo Mostra della lo-
cale Mostra CAITPR 2019 (il Codice ASL sarà comunicato successivamente) 

In allegato si invia il modulo d’iscrizione e di seguito vengono forniti gli estremi 
organizzativi.  
 

Si ricorda che: 

- Il Consiglio direttivo di ANACAITPR ha stabilito un sostegno di 200 
€/capo per soggetti provenienti da oltre 250 km dalla sede di Raduno 
più vicina (riservato agli allevatori Soci) 
 

- LE VISITE DOMICILIARI SARANNO EFFETTUATE ENTRO IL MESE DI NOVEMBRE. 
 

- Il costo dell’eventuale visita domiciliare è fissata a 750 €/CAPO per va-
lutazione di singolo soggetto (+ iva 22% se dovuta); costo agevolato 
per SOCI ANACAITPR 600 €/CAPO. 

- i costi di servizio per le valutazioni dei Candidati stalloni in Raggrup-
pamenti (almeno 2 soggetti) sarà  di 470 €/capo (+ IVA 22% se dovu-

ta); costo agevolato per SOCI ANACAITPR 375 €/CAPO 
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 delle medesime condi-
zioni previste per i soggetti di 30 mesi. 
 

ATTENZIONE:  

- Nei raduni sarà effettuata la presentazione a triangolo. il regolamento e’ 
disponibile sul sito anacaitpr sez. libro genealogico (disciplinare,regolamenti). 
SI INVITANO I SIGNORI ALLEVATORI A PREPARARE I LORO SOGGETTI PER LA 

PRESENTAZIONE. 
- Nei raduni sara’ obbligatoria la tenuta con camicia bianca cravatta scu-

ra e berrettino anacaitpr con jeans o pantaloni scuri; 
 

 ANACAITPR è a disposizione per ogni chiarimento (VEDERE RECAPITI SOPRA). 

Cordiali saluti                                                                 
                                                                                    IL DIRETTORE  

                                                                                  GIUSEPPE PIGOZZI     

   

AASSSSOOCCIIAAZZIIOONNEE  NNAAZZIIOONNAALLEE  AALLLLEEVVAATTOORRII  

CCAAVVAALLLLOO  AAGGRRIICCOOLLOO  IITTAALLIIAANNOO  

DDAA  TTIIRROO  PPEESSAANNTTEE  RRAAPPIIDDOO  
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