
 

 

CALENDARIO PRIME RIUNIONI COSTITUZIONE  
COMITATI DI RAZZA REGIONALI ED INTERREGIONALI 

Nella fase di avviamento del nuovo Statuto con assetto di primo grado, ANACAITPR ha stabilito una 
serie di riunioni iniziali per la costituzione dei Comitati regionali di diverse Regioni  con gli allevatori 
soci delle ARA socie che sono soci automatici di ANACAITPR come previsto dallo Statuto. 
Successivamente si indiranno riunioni per raccogliere le adesioni a socio degli allevatori 
interessati appartenenti a zone dove l’ARA/APA non era socia, ma anche degli allevatori non 
Soci delle ARA/APA. 
 

Il programma di lavoro sull’attivazione del nuovo Statuto messo  a punto dal Comitato direttivo 

prevede che, una volta formati tutti i possibili Comitati di razza Regionali o Interregionali anche 

mediante le adesioni, si passerà al rinnovo delle cariche associative prevedibile entro l’anno 2019. 

In tal modo tutti gli allevatori interessati avranno tempo di presentare domanda di adesione ad 

ANACAITPR e in modo che i nuovi Organi associativi siano espressione della più ampia base 

associativa nazionale possibile. 

I moduli per le DOMANDE DI ADESIONE per gli allevatori che non sono soci ARA e degli allevatori 
delle zone ’ARA non era socia  

SONO DISPONIBILI SUL SITO WWW.ANACAITPR.IT SEZIONE NEWS (con istruzioni per fare 
domanda. 

CALENDARIO RIUNIONI COMITATI DI RAZZA 

COMITATO DI RAZZA 
 

PRIMA CONVOCAZIONE SECONDA CONVOCAZIONE 

Veneto- Mantova-Friuli 31 maggio c/o ANACAITPR 3 giugno ore 10,00 c/o sede 
ARA VENETO 

Emilia Romagna 
 

31 maggio c/o ANACAITPR 3 giugno ore 17,00 c/o sede 
ARA E.ROMAGNA (Uff. Forlì) 

Umbria/Toscana/Marche 
 

31 maggio c/o ANACAITPR 5 giugno ore 10,30 sede c/o 
ARA UMBRIA 

Abruzzo/Molise 
 

31 maggio c/o ANACAITPR 5 giugno ore 17,30 c/o SALA 
CONVEGNI CASA ONNA(Onna 
Aq) 

Puglia/Basilicata 
 

31 maggio c/o ANACAITPR 6 giugno ore 10,00 c/o sede 
ARA PUGLIA 

Lazio 31 maggio c/o ANACAITPR 7 giugno ore 10,00 c/o SALA 
CONVEGNI DEI MASSACCI 
(Frasso Sabino Ri) 

 

PER INFORMAZIONI: ANACAITPR Tel 045.8201622; cell. 348.2287594; 
mail direzione@anacaitpr.it 

http://www.anacaitpr.it/

