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  A TUTTI GLI ALLEVATORI 
  LORO SEDI 
 
  ANACSI  
 
  A.N.A.C.A.A.D. 
 
  AIA 
 
  ISTITUTI INCREMENTO IPPICO 
 
  ASSESSORATI ALL’AGRICOLTURA 
 
                                              e, p.c., A.N.I.C.A.  
   
 
 
OGGETTO: Libro Genealogico cavallo puro sangue arabo 
 
 Con Decreto n. 21636 del 19 novembre 2007, il Ministero delle politiche agricole, 

alimentari e forestali ha attribuito la tenuta del Libro genealogico del cavallo purosangue 

arabo all’Associazione Nazionale Italiana Cavallo Arabo (A.N.I.C.A.). 

 In conseguenza dell’entrata in vigore del citato Decreto ed al fine di regolamentare i 

rapporti tra U.N.I.R.E. ed A.N.I.C.A., si dettano, d’intesa con la Associazione medesima, le 

seguenti istruzioni. 

 1) Puledri p.s.a. nati a decorrere dall’anno 2008 

 A decorrere dall’anno 2008, le richieste di iscrizione dei cavalli purosangue arabo 

dovranno essere trasmesse esclusivamente all’A.N.I.C.A., secondo le modalità indicate 

dalla stessa. 

 2) Puledri p.s.a. nati negli anni 2006 e 2007 

 Le richieste di iscrizione già pervenute all’U.N.I.R.E. avanzate per i cavalli p.s.a. 

nati negli anni 2006 e 2007, non essendo ancora stati stampati i relativi passaporti, 
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verranno trasmesse all’A.N.I.C.A. che provvederà all’emissione del relativo documento. 

L’U.N.I.R.E. provvederà all’invio dell’originale del C.I.F., trattenendo la copia conforme 

dello stesso. 

 3) Cavalli p.s.a. nati negli anni 2005 e precedenti 

 I proprietari di cavalli p.s.a nati negli anni 2005 e precedenti, in possesso di un 

passaporto U.N.I.R.E., potranno chiedere all’A.N.I.C.A. l’iscrizione nel libro genealogico 

tenuto allo stato dall’Associazione di razza, che provvederà al rilascio del relativo 

passaporto, previa verifica del possesso dei requisiti WAHO e restituzione del passaporto 

già emesso dall’U.N.I.R.E. 

 A tale proposito, trattandosi di cavalli già registrati, l’U.N.I.R.E. tratterrà l’originale 

del C.I.F., inviando all’A.N.I.C.A. la copia conforme dello stesso. 

 4) Registro sportivo 

 I proprietari di cavalli p.s.a che intendessero fa partecipare i propri soggetti a 

competizioni sportive organizzate dall’U.N.I.R.E. (corse in ippodromo ed endurance), 

dovranno inviare a questo Ente apposita richiesta di iscrizione al “Registro sportivo” , 

istituito nell’ambito del Libro genealogico, producendo la seguente documentazione: 

a) Richiesta avanzata dall’attuale proprietario, certificata da apposita dichiarazione 

dell’A.N.I.C.A. 

b) passaporto A.N.I.C.A.  

c) DNA TYPING CARD 

d) versamento in c/c postale di €. 20,00 

 I cavalli verranno iscritti nel Registro sportivo del Libro genealogico ed agli stessi 

verrà assegnato un numero di iscrizione che verrà riportato sul passaporto. 

 Il documento verrà restituito al proprietario non appena perfezionata l’iscrizione. 

 I passaggi di proprietà registrati all’A.N.I.C.A., intervenuti per cavalli già iscritti al 

registro sportivo, dovranno essere comunicati, da parte dell’Associazione medesima, 

anche all’U.N.I.R.E., al fine di consentire l’aggiornamento delle anagrafiche necessario per 
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le incombenze di competenza di questo Ente (colori di scuderia, deleghe, pagamento 

premi e provvidenze, ecc). 

 A tale riguardo, dovrà essere presentata dall’allevatore interessato la apposita 

modulistica e versato l’importo di €. 50,00. 

 5) Riproduttori 

 I cavalli e le cavalle p.s.a potranno essere adibiti a riproduttori sulla base del solo 

possesso del passaporto rilasciato dall’A.N.I.C.A. e certificazione attestante l’iscrizione 

nell’apposito repertorio stalloni dell’A.N.I.C.A. medesima. 

 In sede di registrazione del primo prodotto nato, dovrà essere prodotta 

all’U.N.I.R.E.: 

a) fotocopia conforme all’originale del passaporto dello stallone o della fattrice 

rilasciato dall’A.N.I.C.A. 

b) DNA TYPING CARD 

c) solo per le fattrici, dichiarazione dell’A.N.I.C.A. dalla quale risulti la proprietà della 

fattrice al momento della nascita del puledro (che per l’U.N.I.R.E. determina anche 

la proprietà del puledro). 

 Analogamente a quanto indicato per il registro sportivo, i passaggi di proprietà dei 

riproduttori p.s.a. che operano anche nel Libro genealogico del cavallo da sella, dovranno 

essere comunicati anche all’U.N.I.R.E., al fine dell’aggiornamento dell’anagrafica, 

presentando a tal fine l’apposita modulistica ed il versamento di €. 50,00. 

 

 Distinti saluti 

  Il Segretario Generale 
    (Guido Melzi d’Eril) 
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