
 

ACQUISTO E ASSEGNAZIONE DI STALLONE PER IMPIEGO IN 
FECONDAZIONE ARTIFICIALE CON SEME FRESCO REFRIGERATO 

COMUNICATO ANACAITPR 
 

ANACAITPR, in occasione della VETRINA NAZIONALE DELLA BIODIVERSITA’ CAITPR – FIERACAVALLI VERONA, ha in 

programma L’ACQUISTO DI UN RIPRODUTTORE DELLA GENERAZIONE 2017 da impiegare in 

fecondazione artificiale con seme fresco refrigerato. 
 

L’OBIETTIVO È QUELLO DI RIATTIVARE IL SERVIZIO F.A. a favore di tutti gli allevatori del CAITPR 

sull’intero territorio nazionale con il fine di contribuire al progresso genetico ed al contenimento della consanguineità. 
 

LA SCELTA DEL RIPRODUTTORE 
La scelta del riproduttore sarà effettuata da un’apposita Commissione nominata da ANACAITPR. Il soggetto sarà 

preferenzialmente INDIVIDUATO NELLA GENERAZIONE 2017 TRA QUELLI PRESENTATI ALLA VETRINA BIODIVERSITÀ 
– FIERACAVALLI VERONA 2019. Solo in caso di assoluta necessità ed informa eccezionale  si potrà procedere a 

prendere in considerazione soggetti di età maggiore e/o soggetti 2017 non presentati a Fieracavalli 2019.  

VERRANNO PRESI IN CONSIDERAZIONE PER L’ACQUISTO ESCLUSIVAMENTE STALLONI CON 
PROVE DEL SEME GIA’ EFFETTUATE. 

 

INTERESSAMENTI DI ASSEGNAZIONE DELLO STALLONE 
 I CENTRI INTERESSATI ALL’ASSEGNAZIONE DI TALE STALLONE  

POSSONO PRESENTARE GIA’ DA ORA RICHIESTA AD ANACAITPR E COMUNQUE ENTRO E 
NON OLTRE IL 21 OTTOBRE  

Via fax allo 045.8200396 o via mail a direzione@anacaitpr.it 
INDICANDO ED ALLEGANDO QUANTO SEGUE 

-  Dichiarare disponibilità a gestire lo stallone per tutto l’anno. Non vi sarà ritiro a fine stagione 
(l’eventuale cambio di assegnazione avverrà nel mese di novembre di ogni anno); 

-  Dichiarare la piena capacità di spedire le dosi su tutto il territorio nazionale con tempo di consegna 
di 24 ore; 

- Dichiarazione costo dose/fecondazione ed eventuali condizioni aggiuntive; 
- ALLEGANDO COPIA DELL’AUTORIZZAZIONE REGIONALE QUALE CENTRO DI PRODUZIONE SEME; 
- ALLEGANDO breve descrizione del proprio assetto organizzativo  e delle strutture (anche con foto) 

 

IL CONSIGLIO ANACAITPR HA STABILITO PER LA CONCESSIONE DELLO 
STALLONE 

-  un costo base d’affitto di 1.000 € per anno; 
 

- possibilità di recedere dall’accordo da entrambe le parti entro il 31 luglio di ogni anno. L’accordo di 

assegnazione dello stallone sarà in linea di massima annuale e rinnovabile. 
 

- gli interessamenti che perverranno saranno valutati e qualora quelli ritenuti idonei fossero più di uno, 

potrà essere indetta gara tra gli interessati idonei con offerta d’affitto al rialzo.  
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