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120^FIERACAVALLI-VERONA 25-28 OTTOBRE 2018
81^ MOSTRA NAZIONALE DEL CAVALLO AGRICOLO ITALIANO DA T.P.R.

REGOLAMENTO DELLA MANIFESTAZIONE UFFICIALE DEL LIBRO GENEALOGICO
L'Ufficio Centrale del Libro Genealogico, d'intesa con il Ministero per Le Politiche Agricole, organizza a
VERONA dal 25 al 28 ottobre 2018 la 81^ Mostra Nazionale del Cavallo Agricolo Italiano da T.P.R. .
La manifestazione è 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 può 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’età 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 NELLE PAGINE
SUCCESSIVE)
Art.3:
La manifestazione si articolerà raggruppando i soggetti nelle seguenti sezioni e categorie:
SEZIONE 1 MASCHI
Cat.1 : puledri nati nel 2018;
Cat.2 : puledri nati nel 2017;
Cat.3 : puledri nati nel 2016;
Cat.4 : stalloni da 3 a 5 anni (nati 2013-2014-2015);
Cat.5 : stalloni da 6 a 10 anni (nati dal 2008 al 2012 compresi);
Le categorie 4 e 5 saranno riunite in un unico concorso morfologico per il titolo Campione di Razza 2018
Cat.6 : stalloni oltre 10 anni (nati nel 2006 e anni precedenti);
La partecipazione dei soggetti maschi, a discrezione dell'Ufficio Centrale, può essere subordinata ad una visita
preventiva di ammissione da parte di una Commissione o di un Esperto di razza nominati dallo stesso Ufficio
Centrale.
Art.1:

SEZIONE 2 FEMMINE
Cat.1 : puledre nate nel 2018;
Cat.2 : puledre nate nel 2017;
Cat.3 : puledre nate nel 2016;
Cat.4 : fattrici da 3 a 5 anni (nate 2013-2014-2015) con o senza redo;
Cat.5 : fattrici da 6 a 10 anni (nate dal 2008 al 2012 compresi) con o senza redo;
Cat.6 : fattrici oltre i 10 anni (nate nel 2007 e anni precedenti) con o senza redo.
Le Categorie 5 e 6 saranno accorpate
La partecipazione di tutti i soggetti o dei soggetti di determinate categorie, a discrezione del Comitato Direttivo e
dell’Ufficio Centrale, può 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.

GRUPPI DI PROGENIE : costituiti da almeno 5 figli\e dello stesso stallone partecipanti alla mostra. Al miglior
gruppo verrà assegnato un trofeo speciale. Nel caso che alla formazione del gruppo abbiano concorso più
allevatori, il trofeo verrà assegnato all'allevatore che avrà maggiormente contribuito alla formazione del gruppo
stesso.

Art.4:

GRUPPI TERRITORIALI: il Comitato Direttivo può 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 è calcolata come media di classifica dei singoli
soggetti che li compongono.
IN
VIENE CONFERMATO ANCHE NEL 2018 IL PREMIO SPECIALE BEST IN SHOW FEMMINE CUI
CONCORRERANNO LE PULEDRE/FATTRICI PRIME CLASSIFICATE DI OGNI CATEGORIA

Art.5:

La valutazione dei soggetti è morfologica ed è affidata ad una Commissione o ad un Esperto di razza all'uopo
designati dall'Ufficio Centrale che stileranno la classifica. L’Ufficio Centrale può 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, sarà 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 potrà 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 tipicità (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 nevrilità (eleganza complessiva, movimento).
Il giudizio di valutazione è inappellabile.
L’Ufficio centrale, può escludere dai concorsi soggetti con piaghe evidenti, ferite e traumi.
Possono essere altresì esclusi soggetti non incavezzati o non correttamente incavezzati.

Art.6:

Art.7:

Art.8:

Art.9:

Art.10:

Art.11:

Art.12:

Le domande d'iscrizione, redatte su appositi moduli predisposti dall'Ufficio Centrale , dovranno pervenire alla sede
dello stesso entro il 11 Ottobre 2018 PER TUTTE LE CATEGORIE.
Con la presentazione della domanda di iscrizione l'allevatore accetta senza alcuna riserva il presente Regolamento
e tutte le disposizioni e norme vigenti.
I soggetti iscritti dovranno essere condotti presso il luogo della manifestazione per le ore 22.00 del giorno 24
OTTOBRE 2018 e non potranno essere ritirati prima della chiusura ufficiale della manifestazione stessa, fatta
salva eventuale autorizzazione specifica da parte del Responsabile dell’Ufficio Centrale.
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.
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 nonché a
quant’altro necessiti.
I cavalli esposti saranno identificati con un numero che corrisponderà 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.
I risultati conseguiti dai soggetti partecipanti alle Mostre Ufficiali potranno essere riportati sui certificati
genealogici a richiesta del proprietario.
Nel caso il certificato sia già stato emesso il proprietario del soggetto può chiederne l'aggiornamento all'Ufficio
Centrale per il tramite del proprio Ufficio Provinciale.
L'ente organizzatore provvederà a stipulare una polizza d'assicurazione per la responsabilità civile.
Si declina ogni responsabilità in merito alla salute, alla incolumità , al furto ed alla sicurezza dei soggetti esposti
nonchè in merito alla incolumità del personale addetto.
Si declina infine ogni responsabilità per eventuali danni arrecati a cose o a terze persone.

Art.13:

Art.14:

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 riterrà opportuni.
Per quanto non previsto dal presente regolamento deciderà 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 ALMENO DI " BUONO" E CON VALORE SELETTIVO COMPLESSIVO (VSC) 2018
PARI ALMENO A 100,0.

SI RICORDA CHE LA MOSTRA NAZIONALE E’ ANCHE SITO DI RIVALUTAZIONE PER I SOGGETTI
PARTECIPANTI AI CONCORSI DI MORFOLOGIA. LA RIVALUTAZIONE E’ A DISCREZIONE DELLA
COMMISSIONE DI VALUTAZIONE (Delibera CTC 4/09); SONO ESCLUSE LE CATEGORIE MASCHI E
FEMMINE 2017 e 2018.
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 2018 pari ad almeno 100,0.
L’Ufficio ha facoltà di sopprimere le categorie cui siano iscritti meno di 3 soggetti.

NORME SANITARIE
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 e i requisiti sono al momento i sotto
indicati. ANACAITPR SI RISERVA DI DARE COMUNICAZIONE DI EVENTUALI REQUISITI SUPPLEMENTARI
COMUNICATI SUCCESSIVAMENTE DA ENTE FIERA O DA ASL COMPETENTE.
A) Tutti i soggetti dovranno essere scortati da passaporto.
B) 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 potrà essere motivo di immediata esclusione degli animali
dalla fiera.
C) Gli animali non potranno essere ammessi nel quartiere se non in possesso dei seguenti requisiti
sanitari:-dichiarazione di sanità sul prescritto modello 4 elettronico o cartaceo (se ammesso dalla ASL di
provenienza) dai Veterinari Ufficiali dell ULSS di provenienza; 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 altresì ogni caso di morte di propri animali.
D) E’ fatto divieto a chiunque di porre qualsiasi ostacolo all’esercizio della suddetta vigilanza.
E) 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 responsabilità per la diffusione delle stesse ad
altri animali.
OBBLIGATORIO COGGIN TEST; CONTATTARE LA PROPRIA ASL PER VALIDITA’ (1 ANNO, 2 ANNI O 3
ANNI)

FIERACAVALLI VERONA 2018
Campionato di maneggevolezza
PROVA A CONI RISERVATA A SOGGETTI CAITPR ISCRITTI AL LG
81^ MOSTRA NAZIONALE DI LG
VETRINA DELLA BIODIVERSITA’ CAITPR
REGOLAMENTO
Prova di maneggevolezza a punti in
due manche, riservata ad attacchi
singoli ed in pariglia (sono previste
classifiche separate).
Il rettangolo di gara avrà la misura
minima di 35 x 20 metri o superiore.
La prova è riservata a stalloni, fattrici
e castroni nati nel 2015 e anni
precedenti di Razza CAITPR con
passaporto di LG.

Punteggio
Oltre al punteggio acquisito nella Prova di maneggevolezza, ogni equipaggio sarà valutato anche
per i seguenti aspetti:
1. corretta vestizione ed attacco dei cavalli
2. pulizia e cura dei finimenti
3. presentazione corretta ( abbigliamento e presenza )
4. stile di guida
La giuria attribuirà alla scheda del concorrente delle penalità per i quattro punti menzionati da 1
a 10; tali penalità saranno sommate alle penalità del risultato della Prova di maneggevolezza
vera e propria.
Il Presidente di Giuria provvede alla misurazione del campo e a comunicare il Tempo accordato
calcolato con una velocità di 210 m al minuto. Per ogni secondo oltre il Tempo accordato è prevista
una penalità pari a 0,5 che andranno a sommarsi alle altre penalità. Il Tempo limite è pari al Tempo
accordato aumentato del 50%. Oltre tale tempo il partecipante sarà eliminato.
Il punteggio verrà comunicato al driver al termine di ogni manche

Penalità
Partire prima del suono della campana

10 penalità e ripartire

Non partire entro 60 secondi dal suono della campana

5 penalità

Non passare le linee di partenza e di arrivo

eliminazione

Concorrente che entra in campo senza cappello,guanti , o cappello o frusta

massimo 5 penalità

Groom che entra in campo senza, cappello o guanti

massimo 5 penalità

Guidare senza frusta:
Concorrente che passa la linea di partenza senza frusta in mano

5 penalità

Concorrente che passa la linea di arrivo senza frusta in mano

5 penalità

Passare qualsiasi numero di ostacoli senza frusta in mano

5 penalità

Abattimenti
Abbattere una o due palline nello stesso ostacolo singolo

3 penalità

Abbattere qualsiasi parte di un ostacolo che è già stato passato

3 penalità

Se qualsiasi parte di un ostacolo ancora da passare viene abbattuta,

3 penalità e aggiungere

il giudice suona la campana, il concorrente si ferma fino a nuovo suono della campana

10 secondi al tempo del concorrente

Percorso
Passare un ostacolo non nell’ordine
Disobbedienza

eliminazione

1.incidente

5 penalità

2. incidente

10 penalità

3.incidente

eliminazione

Concorrente a terra

20 penalità

Groom a terra

1. incidente

10 penalità

2. incidente

20 penalità

3. incidente

eliminazione

Interventi dei groom
Se un Groom maneggia le redini, il freno o usa la frusta prima che il
concorrente abbia passato la linea di arrrivo

eliminazione

Se un Groom non rimane seduto al suo posto (tranne che per scendere)

Eliminazione

Gro Se un Groom parla al Concorrente mentre la carrozza si muove
Se un Groom indica in qualsiasi modo il percorso al concorrente

eliminazione
eliminazione

Incidenti
Ribaltamento

eliminazione

Tempi
Superamento del Tempo Accordato

0,5 per secondo avviato

Zoppie
Cavallo / i evidentemente irregolari / zoppi

Squalifica

Crudeltà
Crudeltà sia con la frusta che nello stile di guida

Squalifica

Percorso
La larghezza tra i coni sarà calcolata a difficoltà progressive per le prove
- 1^ manche carreggiata + 40 cm
- 2^ manche scat. singoli + 30 cm; per categoria pariglie la larghezza rimane a +40 cm
La ricognizione e le prove di campo saranno effettuate il giorno prima della gara o comunque prima
della manche iniziale con campo completamente costruito e briefing del Giudice Fise Presidente di
Giuria. Alla ricognizione e alle Prove i driver ed i groom dovranno, possibilmente, presentarsi in
tenuta da gara.
Il percorso sarà approntato su un rettangolo con misure approssimative di 20 x 35 m nel quale
saranno sistemati fino ad un massimo di 8 passaggi fra i coni.
Ordine di partenza
Nella prima manche l’ordine di partenza sarà stabilito a sorteggio o concordato, a discrezione del
Presidente di Giuria, con i partecipanti tenuto conto delle disponibilità di carrozze. Nelle manches
successive l’ordine di partenza sarà inverso a quello di classifica parziale, sempre tenuto però conto
delle disponibilità di carrozze (eventuali posticipi vanno a favore del miglior piazzamento in
classifica). Il Presidente di Giuria, a Sua discrezione, potrà comunque stabilire nella seconda
manche, un ordine di partenza diverso in base a motivate contingenze organizzative.
Giuria
La giuria è nominata da ANACAITPR e sarà composta da un Giudice attacchi Fise coadiuvato da
un Segretario anch’esso nominato da ANACAITPR.
Partecipanti
Ogni equipaggio potrà partecipare con più cavalli. Sia con l’attacco singolo che a pariglia. Ogni
cavallo potrà essere impiegato una volta nell’attacco singolo ed una volta nell’attacco a pariglia.
A discrezione del Presidente di Giuria è ammessa la partecipazione del medesimo cavallo o della
medesima pariglia con equipaggio diverso per al massimo 2 volte.
In tutte le manches il driver deve presentarsi con il medesimo attacco, non sono previste sostituzioni
di cavalli.
Abbigliamento
L’abbigliamento dei Drivers e Groom è quello previsto per le prove di addestramento del LG
CAITPR, con divisa di presentazione dei concorsi di morfologia di ANACAITPR, con
abbigliamento sportivo previsto dalle gare FISE, oppure con abito formale previsto dalla disciplina
degli attacchi. Il driver ed il groom, in caso di abbigliamento sportivo o riferito ai Regolamenti
ANACAITPR, dovranno indossare la medesima tenuta. In caso contrario saranno attribuite penalità
per vestizione scorretta.
PER I MINORENNI E’ OBBLIGATORIO CORPETTO PROTETTIVO E CAP.
Carrozze
Possono essere adottate sia maratone che carrozze di presentazione. Il giudice può non far partire
carrozze non reputate idonee per effettuare la gara.
Finimenti
Sono consentiti finimenti sia a pettorale che a collana.
L’uso della braga è obbligatorio nell’ attacco singolo e in caso di carrozza senza freni.
Imboccature
Il Presidente di Giuria ha la facoltà di vietare imboccature a suo avviso troppo coercitive e severe.
Classifica
Vince il minor punteggio della sommatoria delle manches, nel caso di parità, vale il miglior
punteggio della seconda manche.
ANACAITPR SETTEMBRE 2018

FIERACAVALLI VERONA 2018
81^ MOSTRA NAZIONALE DI LG
VETRINA DELLA BIODIVERSITA’ CAITPR

CONCORSO DI PRESENTAZIONE ALLA MANO RISERVATA A
SOGGETTI CAITPR ISCRITTI AL LG
REGOLAMENTO
Il CONCORSO DI PRESENTAZIONE consiste in una prova di
“agility” con il cavallo condotto alla mano.
I suoi scopi sono:
- dimostrare il livello di preparazione e di affiatamento
del binomio, di rispetto nell’addestramento mediante
la corretta esecuzione di un apposito percorso ad
andature prefissate e con diversi ostacoli/difficoltà.
- Valorizzare il lavoro di addestramento.
Il Concorso si divide in due Sezioni:
-Concorso base composto da ostacoli, difficoltà obbligatorie e
da due ostacoli jolly.
- Concorso completo che propone i medesimi ostacoli, difficoltà
del Concorso base ma in cui i due ostacoli jolly valgono ai fini
del punteggio finale.
GIUDICE
Quale Giudice sarà incaricato il Sig. Giuseppe Bettoni.
CAVALLI
Sono ammessi tutti i soggetti iscritti al Libro Genealogico partecipanti alla Mostra.
L’età minima è di 6 mesi (soggetti categoria puledri dell’anno).
I soggetti devono essere in condizioni idonee al momento di entrare in Concorso.
È competenza del Giudice garantire la salvaguardia del benessere psico-fisico dei cavalli in gara; il
Giudice ha pieno potere di escludere dal Concorso soggetti non ritenuti idonei e di fermare anche
durante la prova, qualsiasi cavallo nel momento in cui ritenga che sia in pericolo per il benessere per
la salute dello stesso, secondo le normative attualmente in vigore.
CATEGORIE AMMESSE
· Puledri/e fino a 30 mesi (generazione dei due anni) – obbligo di presentazione alla capezza
senza imboccatura

Cavalli/e oltre i 30 mesi (generazione dai 3 anni e oltre) – è ammesso l’utilizzo
dell’imboccatura. Non sono ammesse catene in bocca.
SARANNO PREVISTE CLASSIFICHE SEPARATE TRA PULEDRI E SOGGETTI ADULTI PER OGNUNA DELLE
DUE SEZIONI DEL CONCORSO.
·

PRESENTAZIONE
Un cavallo può essere condotto in gara una sola volta. Un proprietario può presentare in concorso
più soggetti di sua proprietà anche affidandoli a conduttori diversi. Comunque un conduttore può
presentare solo soggetti di un unico proprietario.
Non è ammessa la presenza di accompagnatori in campo gara, oltre al conduttore.
PERCORSO-PUNTEGGIO-PENALITA’
Saranno previsti nel percorso ostacoli/difficoltà e andature prefissate.
E’ fatto divieto al conduttore di toccare il soggetto se non in eventuali movimenti obbligatori di
arretramento.
Per ogni difficoltà/ostacolo del percorso il partecipante otterrà un punteggio variabile da 0 a 10. Il
Giudice ha a Sua disposizione 10 punti totali inerenti la cura della presentazione del binomio (tenuta,
toalettatura ecc..), la qualità di presentazione (serenità del soggetto e affiatamento del binomio) e
precisione generale di percorso.
Per la Sezione di “Concorso base” sono previsti due ostacoli jolly. Sarà obbligo del partecipante
effettuare gli ostacoli jolly. La mancata esecuzione o la non corretta esecuzione del jolly non
produrrà penalità sul punteggio. La corretta esecuzione di ogni ostacolo jolly varrà al massimo un
+10 sul punteggio complessivo. Nel “Concorso completo” tali ostacoli fanno parte del percorso.
Il tempo accordato è di 230 secondi . Il tempo limite è di 300 secondi. Per ogni 10 secondi, o frazione
di 10 secondi, oltre il tempo accordato, verrà attribuita una penalità di 1 punto. Il superamento del
tempo limite comporta l’eliminazione.
BARDATURA E IMBOCCATURE
E’ vietato:
• Qualsiasi tipo di paraocchi o cappuccio paraocchi
• L’uso di martingale fisse, redini di ritorno, tiranti in gomma e sistemi di abbassa-testa
• L’uso di imboccature ritenute costrittive e dolorose a giudizio del Giudice.
L’inosservanza di tali norme è comporta l’esclusione del binomio dalla gara.
TENUTA DI PRESENTAZIONE
In gara e nella la cerimonia di premiazione, per i concorrenti è obbligatoria
presentazione ANACAITPR prevista per i Concorsi morfologici.
Il presentatore non in ordine con la tenuta obbligatoria è escluso dalla Prova.
----------------------------------

ANACAITPR SETTEMBRE 2018

la tenuta di

