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Direzione Generale
Area Tecnica
Area Cavallo da Sella

Alle Società di Corse
Loro sedi
Ai Commissari e Funzionari
Loro sedi
All’A.N.A.C.A.A.D.
Sede
All’A.N.A.C.S.I.
Sede
All’A.I.A.
Sede
Alle A.P.A. (per il tramite dell’A.I.A.)
Loro sedi

OGGETTO: Cavalli razza anglo-arabo-orientale
Com’è noto, il Disciplinare del Libro genealogico, da ultimo approvato con D.M. n.
3580 del 12 giugno 2008, prevede, in ciò recependo le indicazioni della Conferenza
Internazionale Anglo Arabo, tre sezioni per il cavallo anglo-arabo:
1^ Sezione: cavalli con genotipo interamente derivante da ascendenti Puro Sangue
Inglese (p.s.i.) iscritti al pertinente libro genealogico e Puro Sangue Arabo (p.s.a.)
rispondenti a requisiti e criteri stabiliti dalla World Arabian Horse Organization (WAHO) e
loro meticci – per essere ammessi alle corse in Italia devono avere una percentuale di
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sangue arabo pari o maggiore del 25%; tali cavalli devono essere indicati con la sigla:
*a.a.*

2^ Sezione: cavalli con genotipo derivante per almeno 15/16 da p.s.i. iscritti al
pertinente libro genealogico e puro sangue arabo (p.s.a.) rispondenti a requisiti e criteri
stabiliti dalla World Arabian Horse Organization (WAHO) e loro meticci. La restante
frazione di 1/16 di genotipo, ovvero 2/32, deve provenire da ascendenti che non siano di
origine sconosciuta, né di razza da tiro, né pony - per essere ammessi alle corse in Italia
devono avere una percentuale di sangue arabo pari o maggiore del 25%; tali cavalli
devono essere indicati con la sigla: a.a.
3^ Sezione: altri cavalli figli di cavalli Puro Sangue Inglese (p.s.i.) iscritti al pertinente
libro genealogico, di cavalli Anglo Arabi iscritti alla I e II Sezione, di cavalli Puro Sangue
Arabi rispondenti ai requisiti e criteri stabiliti dalla World Arabian Horse Organization
(WAHO) incrociati con cavalli orientali iscritti al Libro I e loro meticci; tali cavalli devono
essere indicati con la sigla: a.a.o.
Alla terza sezione concorre, pertanto, sia il cosiddetto cavallo puro sangue
orientale che il cavallo orientale, entrambi comprendenti un nucleo di cavalli originari
della Sicilia, con alta percentuale di sangue arabo.
Per tale motivo Disciplinare da ultimo approvato è stata attribuita ai cavalli puro
sangue orientale una percentuale convenzionale di sangue arabo del 95% ed ai cavalli
orientali una percentuale convenzionale di sangue arabo del 75%.
In considerazione dell’origine del cavallo orientale, con forte radicamento in Sicilia,
e tenuto conto dell’alta percentuale di sangue arabo del medesimo, si ritiene che i soggetti
di razza anglo-araba-orientale possano partecipare alle corse al pari dei cavalli angloarabi della 1^ e della 2^ Sezione.
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Resta fermo, anche per gli a.a.o., il requisito del possesso della percentuale minima
del 25% di sangue arabo ai fini della qualificazione ed ammissione alle corse in Italia.

Di quanto sopra indicato dovrà essere tenuto conto da parte di codeste Società di
corse in sede di programmazione e gestione delle corse.
Distinti saluti
Il Direttore Generale
Area Tecnica
(Ing. Marco Pittaluga)
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