REGOLAMENTO MOSTRA NAZIONALE DEL LIBRO GENEALOGICO DELLA
RAZZA CHAROLAISE E DELLA RAZZA LIMOUSINE
OZIERI (SS) - 20/22 APRILE 2018
Art. 1
Possono partecipare alla Mostra Nazionale del Libro Genealogico della razza Charolaise e della
razza Limousine gli animali iscritti al Libro Genealogico delle razze bovine Charolaise e
Limousine che appartengano agli allevatori che espongono i capi a concorso da più di 3 mesi,
rispetto alla data di svolgimento del concorso. Gli animali qualora non nati in Italia devono
essere stati importati in allevamento iscritto al Libro Genealogico italiano da più di un anno
rispetto alla data di svolgimento del concorso (data rilevata da Banca Dati Nazionale). Gli allevatori
espositori devono essere iscritti al Libro Genealogico delle razze bovine Charolaise e Limousine.
Limitazioni alla numerosità dei capi da portare a concorso per ciascun allevatore espositore
potranno essere apportate da ANACLI, in dipendenza di esigenze organizzative.
Art. 2
Le domande di iscrizione redatte su appositi moduli dovranno pervenire all’Associazione Regionale
Allevatori della Sardegna (ARA Sardegna) a mezzo posta elettronica all’indirizzo
mostre@ara.sardegna.it (c.a. Efisio Melis 349085315) ENTRO E NON OLTRE IL 27 MARZO
2018. Oltre tale data, le adesioni non verranno più prese in considerazione. Con la presentazione
della domanda di iscrizione, l’allevatore accetta senza riserve il Disciplinare della Mostra e tutte le
disposizioni e norme vigenti.
Art. 3
I bovini iscritti alla Mostra devono trovarsi presso il quartiere fieristico San Nicola di Ozieri (SS)
per le ore ……….. del giorno 20 aprile 2018 e rimanere in esposizione fino alle ore ……… del
giorno 22 aprile 2018
Art. 4
Gli animali partecipanti saranno suddivisi nelle seguenti categorie e sezioni:
CATEGORIE MASCHI
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

sezione maschi da 8 a 11 mesi
sezione maschi da 11 a 13 mesi
sezione maschi da 13 a 16 mesi
sezione maschi da 16 a 20 mesi
sezione maschi da 20 a 24 mesi
sezione maschi da 24 a 36 mesi
sezione tori oltre 36 mesi.

CATEGORIE FEMMINE
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

sezione femmine da 8 a 11 mesi
sezione femmine da 11 a 13 mesi
sezione femmine da 13 a 16 mesi
sezione femmine da 16 a 20 mesi
sezione femmine da 20 a 24 mesi
sezione manze gravide (età max 34 mesi)
sezione vacche
sezione vacche con vitello al seguito

Art. 5
Per ognuna delle sezioni sono previsti il 1°, 2° e 3° classificato. I primi classificati nelle diverse
sezioni concorreranno all’aggiudicamento dei titoli di:
Campione Junior per quelli delle sezioni 1°, 2°, 3°, 4°, 5°
Campione Senior per quelli delle sezioni 6° e 7°
Campionessa Junior per quelle delle sezioni 8°, 9°,10°, 11°,12°
Campionessa Senior per quelle delle sezioni 13° ,14° e 15°
Art. 6
PREMIO DI FAMIGLIA (1°, 2° e 3°)
Potranno concorrere i maschi aventi almeno 5 prodotti presentati nelle sezioni; le femmine aventi
almeno 2 prodotti presentati nelle sezioni, qualsiasi sia il proprietario dei soggetti al giorno del
concorso.
PREMIO DI ALLEVAMENTO (1°, 2° e 3°)
Saranno attribuiti ai gruppi o ai singoli animali appartenenti allo stesso allevatore.
Gli animali dovranno avere partecipato al concorso nelle rispettive sezioni di appartenenza.
Art. 7
Sono previsti i seguenti premi ed attestati:






ai Campioni e Campionesse: Coccarda Tricolore
al 1° classificato di ogni sezione: Coccarda gialla
al 2° classificato di ogni sezione: Coccarda blu
al 3° classificato di ogni sezione: Coccarda arancio
al 4° e 5° classificato di ogni sezione: Coccarda verde.

Art. 8
La custodia, il foraggiamento e la presentazione degli animali restano affidati agli espositori.
I concorrenti dovranno impegnarsi a fornire il personale per l’assistenza, governo e presentazione
degli animali nel ring per il giudizio.
Gli animali indocili non verranno ammessi al concorso.
Tutti i soggetti di sesso maschile dovranno essere forniti di anello di contenimento.
Art. 9
La valutazione degli animali presentati sarà affidata ad un Giudice unico per razza nominato
dall’Ufficio Centrale del Libro Genealogico. Il giudice nominato darà anche la classifica per
ciascuna delle sezioni.
Art. 10
I soggetti ripresentati nella stessa sezione del precedente concorso che siano risultati primi
classificati non hanno titolo a conseguire una seconda volta il titolo di primo classificato, bensì di
essere menzionati quali Campione di riconferma.
Art. 11
Per le Norme Sanitarie si fa riferimento alla normativa vigente.

