Prot. n. 881 /IX A15

Oristano 7 Agosto 2018
A tutti gli
Allevatori Interessati
Loro Sedi

Oggetto: Circuito Allevatoriale MIPAAF – 56° Premio Regionale Sardo 2018.
Si informano tutti gli Allevatori interessati che questa Associazione Provinciale Allevatori, in collaborazione
con il Circolo Ippico Grighine, il Circolo Ippico Usignolo e il Comitato Allevatori Cavalli Santu Lussurgiu ha
programmato l’organizzazione di quanto specificato in oggetto.
Il MIPAAF, allo scopo di incoraggiare l’allevamento dei puledri da sella e di favorirne il mercato, indice, con
la collaborazione di questa Associazione Provinciale Allevatori, con il Circolo Ippico Grighine ed il Circolo Ippico
Usignolo e il Comitato Allevatori Cavalli Santu Lussurgiu, il 56° Premio Regionale Sardo, di allevamento del cavallo
italiano nato nel 2015, che si svolgerà nei giorni dal 13 al 16 settembre 2018 presso gli impianti del Centro Equestre
Usignolo, a Santa Giusta, in località Is Ariantas. (Il programma dettagliato della manifestazione ed il programma di
presentazione dei puledri sarà reso noto non appena saranno pervenute le iscrizioni da parte dei partecipanti).
Possono partecipare alla manifestazione i soggetti iscritti al registro puledri dei Libri Genealogici del cavallo
orientale, anglo-arabo e sella italiano nati ed allevati in Italia nel 2015, 2016, 2017 e nel 2018 (al Circuito Foals) e i
soggetti iscritti al Registro Sportivo (esclusivamente delle razze Maremmano, Salernitano e Persano iscritti nei rispettivi
Libri Genealogici o Registri Anagrafici).
Tutte le prove sono qualificanti per le finali nazionali.
Si riepilogano le informazioni e gli aspetti principali contenuti nel Regolamento e le modalità di iscrizione:
-

I puledri dovranno essere accompagnati dalla documentazione prevista dalle vigenti norme sanitarie. Si ricorda che
le disposizioni sanitarie in vigore rendono obbligatoria l'esecuzione di test sierologici per l'Anemia Infettiva Equina
(Test di Coggins) per tutti gli equidi di età superiore a 3 mesi, movimentati verso aste, fiere, manifestazioni sportive
e concentramenti in forma temporanea.
- I puledri dovranno trovarsi a disposizione della Giuria secondo il programma di presentazione che sarà predisposto e
pubblicato sul sito internet di questa Associazione all’indirizzo www.apaor.it qualche giorno prima dell’inizio della
manifestazione.
- I puledri partecipanti alla prova di Salto in Libertà potranno effettuare le prove libere nel pomeriggio precedente la
prova di qualificazione.
- Per le iscrizioni dovrà essere utilizzato l’apposito modulo, compilato in ogni sua parte (è indispensabile indicare il
nominativo del presentatore e se si richiede la scuderizzazione).
- Il modulo d’iscrizione, debitamente sottoscritto dal legittimo proprietario, unitamente all’attestato del versamento
della tassa d’iscrizione e dell’eventuale contributo di scuderizzazione, con allegate le pagg. 1, 5 e 6 del Passaporto,
dovrà pervenire alla Segreteria indicata nella scheda di iscrizione, entro e non oltre il 4 Settembre 2018. Le
domande incomplete e/o prive dell’attestato di versamento delle quote d’iscrizione non saranno prese in
considerazione.
- Le tasse d’iscrizione sono stabilite nella misura di €. 20,00 per una sola prova, €. 25,00 per due prove ed €. 30,00 se
partecipa a tutte le tre prove.
- Il contributo per la scuderizzazione è di €. 70,00 compresa la prima lettiera in paglia;
- Il versamento delle tasse dovute dovrà essere effettuato a mezzo Bonifico su conto corrente bancario Banco di
Sardegna IBAN IT 58 O010 15880 70000 070057619 del Circolo Ippico Grighine causale “tassa iscrizione 56°
Premio Regionale Sardo”. In caso di disdetta delle iscrizioni o di mancata partecipazione le quote versate non
potranno essere restituite.
- I Regolamenti ed i moduli di iscrizione potranno essere consultati e scaricati da Internet all’indirizzo www.apaor.it
alla voce “Equini”– 56° Premio Regionale Sardo 2018.
A conclusione della manifestazione saranno pubblicati anche i risultati completi.
Per ogni eventuale chiarimento si può contattare questa Associazione ai numeri telefonici 0783/3282208 (Sig.
Barbera). 340 3758910 (Sig Carcangiu responsabile Circolo Grighine) Gli uffici dell’A.P.A. resteranno chiusi per
ferie dal 6 al 26 Agosto 2018.
Si resta a disposizione per eventuali chiarimenti e con l’occasione si inviano cordiali saluti.
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