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DISPOSIZIONI DEL LIBRO GENEALOGICO
Si fa presente che il nuovo disciplinare del libro genealogico stabilisce che i soggetti iscritti
al Registro Puledri possono direttamente operare, all’interno del proprio Libro
Genealogico, come riproduttori senza necessità del superamento di visite morfologiche o
attitudinali.
Il Performance-Test si configura pertanto come una prova attitudinale di particolare
valore ed importanza che consente l’iscrizione degli stalloni approvati nella più alta classe
di merito – Classe “A”.
Si rammenta che un soggetto Anglo Arabo approvato come riproduttore tramite il
Performance-Test è approvato alla produzione sia dell’Anglo Arabo che del Sella Italiano.
Nel caso in cui non venisse approvato riproduttore tramite il Performance-Test il soggetto
potrà produrre esclusivamente soggetti di razza Anglo Araba.
I puledri nati 2006 provenienti da Libri Genealogici esteri ufficialmente riconosciuti
dall’UNIRE possono partecipare alla selezione.
I puledri italiani e stranieri che verranno approvati nelle prove di valutazione genetica
(Performance-Test) con un indice di merito totale pari o superiore a 600 punti saranno
iscritti alla classe “A” del Registro Principale del Libro Genealogico e potranno operare
come riproduttori.
I maschi italiani e stranieri che non supereranno le prove di valutazione genetica previste
dal disciplinare (Performance-Test) ma che porteranno a termine tali prove con un indice
di merito totale pari o superiore a 500 punti saranno iscritti alla classe “C” del Registro
Principale del Libro Genealogico e potranno operare come riproduttori.

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
I soggetti stranieri (nati 2006 e 2007) che non si saranno utilmente collocati in graduatoria,
non iscrivibili nella classe “A” (punteggio minimo 600) né in classe “C” (punteggio minimo
500)) non saranno iscritti né al Registro Puledri né al Registro Principale.
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INFORMATIVA
PER ISCRIZIONE DEI PULEDRI NATI 2007
AL 13° PERFORMANCE TEST

Per i puledri nati nel 2007, iscritti ai Registri Puledri del II e III Libro del Libro
Genealogico, che abbiano la genealogia completa fino alla quarta generazione per gli A.A. e
fino alla terza per il sella dovrà essere presentata l’iscrizione, utilizzando il modello
allegato (Allegato “1/a”), entro il 15 MAGGIO 2010.

Ai fini del rispetto dei termini, per quanto attiene le domande presentate a mano o a mezzo fax
fa fede la data di arrivo al protocollo o il rapporto di invio fax, mentre per quelle inviate per
posta fa fede il timbro postale della raccomandata.
I puledri nati in Italia devono avere impiantato il microchip di identificazione ed avere
confermata la paternità e la maternità dichiarata.
I puledri provenienti da Libri Genealogici esteri, ufficialmente riconosciuti dall’UNIRE,
possono partecipare alla selezione e solo se approvati come riproduttori verranno
sottoposti ad impianto microchip e prelievo campione biologico previo pagamento di €
90.00 da versare sul c/c postale intestato all’Ente n. 26698001.
I puledri italiani e stranieri che verranno approvati nelle prove di valutazione genetica
(Performance-Test) con un indice di merito totale pari o superiore a 600 punti saranno
iscritti alla classe “A” del Registro Principale del Libro Genealogico e potranno operare
come riproduttori.
I maschi italiani e stranieri che non avranno superato le prove di valutazione genetica
previste dal disciplinare (Performance-Test) ma che avranno portato a termine tali prove
con un indice di merito totale pari o superiore a 500 punti saranno iscritti alla classe “C”
del Registro Principale del Libro Genealogico e potranno operare come riproduttori.
I soggetti stranieri che non si saranno utilmente collocati in graduatoria (minimo 500
punti) non saranno iscritti né al Registro Puledri né al Registro Principale.
Il proprietario deve fare domanda nei termini previsti inviando all’Ente:
1. domanda di iscrizione con marca da bollo di € 14,62 (all. 1/a),
2. per i soggetti stranieri, copia conforme del passaporto originale emesso dal Libro
Genealogico di appartenenza del puledro e traduzione giurata del documento stesso.

L’UNIRE si riserva, comunque, di effettuare tutti gli accertamenti e verifiche in ordine
alla identità del soggetto importato e presente in Italia.

INVIARE SCHEDA DI ISCRIZIONE (ALLEGATO 1/a) ENTRO IL
15 MAGGIO 2010
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Allegato “1/a”
U.N.I.R.E.
AREA CAVALLO DA SELLA
VIA C. COLOMBO 283/A-00147 ROMA
TEL. 06/5189751-06.51897508- FAX 06/51897551

Marca
Da bollo
€14,62

ISCRIZIONE DEI PULEDRI NATI 2007
AL 13° PERFORMANCE TEST
DEL II e III LIBRO GENEALOGICO

Il sottoscritto......................................................cod.all./propr........................
domiciliato a ........................………………........cap................tel...................
Via.................................................................................................................
iscrive i soggetti maschi di sua proprietà nati 2007 da adibire alla
riproduzione:
nome cavallo

microchip

n. passaporto

padre

madre

Il sottoscritto dichiara di esonerare l’UNIRE da ogni responsabilità civile e penale per
danni di qualsiasi genere che possano derivare a se stesso, al personale di scuderia, ai
cavalli ed a terzi. Dichiara inoltre di esonerare l’UNIRE da ogni responsabilità civile e
penale per danni di qualsiasi genere dovessero verificarsi a carico del proprio/i cavallo/i
durante lo svolgimento dell’intero Performance-Test.
Il sottoscritto dichiara di aver preso visione delle norme contenute nella
informativa per l’iscrizione dei puledri NATI NEL 2007 al Performance Test e di
accettarle integralmente.
Il proprietario deve fare domanda nei termini previsti inviando all’Ente:
3. domanda di iscrizione con marca da bollo di € 14,62,
4. copia conforme del passaporto originale emesso dal Libro Genealogico di appartenenza
del puledro,
5. traduzione giurata del documento stesso.

Data....................................

Firma....................................................

Per comunicazioni
06 51897508 FAX 06 51897551-2

SCADENZA ISCRIZIONE 15 MAGGIO 2010
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REGOLAMENTO
PROVE DI AMMISSIONE DEI PULEDRI NATI 2006
AL 12° PERFORMANCE TEST
DEL II E III LIBRO GENEALOGICO
La sede di svolgimento delle prove di selezione per l’ammissione al 12° Performance Test sarà
quella di Grosseto, presso le strutture del Centro Militare Veterinario, Via Castiglionesenei giorni:
- dal 15 AL 21 NOVEMBRE 2009 per quanto attiene le prove di ammissione; con
ingresso dei cavalli SOLO ED ESCLUSIVAMENTE nella giornata DI DOMENICA 15
NOVEMBRE ed partenza dei soggetti non ammessi al 12° Performance Test, a fine prove,
dopo la comunicazione della classifica Ufficiale, nella giornata di sabato 21 novembre
2009;
- inizio P.T. 23 novembre 2009 - termine P.T. 27 febbraio 2010 (la 1^ settimana è di
ambientamento 23/29 novembre).
ALL’ARRIVO PRESSO IL CENTRO GENETICO TUTTI I PULEDRI VERRANNO
SOTTOPOSTI A SOMMARIO ESAME VETERINARIO ED A MINUZIOSO
CONTROLLO DELLA CERTIFICAZIONE VETERINARIA RICHIESTA (Allegato “2”).
Le prove di selezione saranno le seguenti :
- 1^ PROVA: Misurazione, giudizio morfo-funzionale ed accertamento dell’idoneità degli
appiombi
(Allegato “3”)
- 2^ PROVA: 1° Salto scosso
(Allegato “4”);
- 3^ PROVA: Obbedienza
(Allegato “5”);
- 4^ PROVA: 2° Salto scosso
(Allegato “6”);
- 5^ PROVA: Ispezione Veterinaria e prelievo campioni biologici per accertamento antidoping. L’accertamento verrà effettuato unicamente sui campioni relativi ai
cavalli ammessi al 12° Performance Test (Allegato “7”).
Le prove si svolgeranno secondo il seguente calendario e, in base al numero dei
partecipanti, potrà essere stilato un ordine di partenza con due gruppi: A e B:

GIORNO

ARRIVO

DOMENICA 15
LUNEDI’
16
MARTEDI’
17
MERCOLEDI’ 18
GIOVEDI’
19
VENERDI’
20
SABATO
21

ACCERTAMENTO
IDONEITA’
APPIOMBI

1° SALTO
SCOSSO

OBBEDIENZA

2° SALTO
SCOSSO

ISPEZIONE
VETERINARIA
ANTIDOPING

TUTTI
GRUPPO A
GRUPPO B

GRUPPO A
GRUPPO B

GRUPPO A
GRUPPO B

GRUPPO A
GRUPPO B

GRUPPO A
GRUPPO B

LA CONFERMA DELLA PARTECIPAZIONE DOVRA’ ESSERE INVIATA CON
IL MODELLO 1/b” E COPIA ATTESTAZIONE PAGAMENTO DI € 150,00
TRAMITE BOLLETTINO C/C N. 26698001

ENTRO IL 15 OTTOBRE 2009
Nell’allegato 8 sono indicate le norme a carattere generale relative allo
svolgimento delle prove.
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Allegato “1/b”
U.N.I.R.E.
AREA CAVALLO DA SELLA
VIA C. COLOMBO, 283/A - 00147 ROMA
TEL. 06/51897508 –FAX 06/51897551
CONFERMA PARTECIPAZIONE
ALLE PROVE DI AMMISSIONE DEI PULEDRI NATI 2006
AL 12° PERFORMANCE TEST

Il sottoscritto......................................................cod.all./propr........................
domiciliato a ..............................………………...cap..............tel....................
Via..........................................................................................................….....
CON LA PRESENTE INTENDE CONFERMARE LA PARTECIPAZIONE
dei soggetti maschi di sua proprietà nati 2006 alla selezione del
Performance-Test:
nome cavallo

numero del
passaporto

mantello

padre

madre

Il sottoscritto, proprietario dei sopraindicati cavalli, dichiara di esonerare l’UNIRE da ogni
responsabilità civile e penale per danni di qualsiasi genere che possano derivare a se stesso, al
personale di scuderia, ai cavalli ed a terzi. Dichiara inoltre di esonerare l’UNIRE da ogni
responsabilità civile e penale per danni di qualsiasi genere dovessero verificarsi a carico del
proprio cavallo/i durante lo svolgimento dell’intero Performance Test.
Il sottoscritto, proprietario dei sopraindicati cavalli, dichiara di aver preso visione delle norme
contenute nel regolamento riguardanti le prove di ammissione dei puledri NATI 2006 al
Performance test e di accettarle integralmente, nonché di tutte le norme contenute negli allegati
al regolamento e di accettare anch’esse integralmente e incondizionatamente.

N.B. Allegare copia dell’attestazione del pagamento di € 150,00
Data....................................

Firma ......................................................

INVIARE ENTRO IL 15 OTTOBRE 2009
Per comunicazioni
06 51897508-Fax 06 51897551
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ALLEGATO “3”
UNIRE – AREA CAVALLO DA SELLA
MORFOMETRIA, GIUDIZIO MORFOFUNZIONALE ED ACCERTAMENTO
IDONEITA’ DEGLI APPIOMBI

N. TESTIERA CAVALLO __________________
ALTEZZA CM.________

ASPETTO

TORACE CM. ___________

GENERALE** BILANCIERE

(1)
Tipicità e
Sviluppo e
Distinzione Diametri

TRONCO

(2)
Testa e
Collo

SPALLA CM. _______

ARTI

(3)
Spalla e
Torace

Dorso e
Lombi

Groppa

(4)
Arti e
Appiombi Piede

STINCO CM. ______

ANDATURE alla
(5) Mano

***
Passo

trotto

TOTALE PUNTI __________________ (non inferiore a 75/100)
* I singoli punteggi ed il giudizio complessivo sono espressi su scala decimale (1-10)
** Tipicità intesa quale rispondenza ai canoni del moderno cavallo da sella sportivo
*** Equilibrio – Elasticità – Ampiezza dei movimenti

Comporta la non ammissione del soggetto al P.T. :
•

•

Un punteggio complessivo inferiore a 75 punti risultante dalla media dei punteggi complessivi ,derivanti
dalla somma dei punteggi analitici attribuiti da ciascuno dei 3 giudici operanti in modo indipendente;
un punteggio inferiore a 5/10 nella voce (4) - (arti e appiombi-piede) attribuito, per lo stesso difetto, da
ciascuno dei tre Giudici, operanti in modo indipendente

________________________________________________________________________
DATA ____________________

IL GIUDICE

Nome cavallo_______________________________
Proprietario ________________________________
*

**

Piede piatto
Piede stretto
Piede rampino
Piede incastellato
Piede mancino o piede cagnolo
Lungo e obliquo giuntato
Corto e dritto giuntato
* barrare casella se : lieve
**
“
“
“ : grave
*** “
“ “ : molto grave

***

*
Ginocchio arcato
Ginocchio a sedile
Ginocchio da montone
Ginocchio varo o valgo
Garretto varo o valgo
Disteso ant. e post.
Sotto di se ant. e post.

**

***
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ALLEGATO “4”
REGOLAMENTAZIONE 1^ PROVA DI SALTO SCOSSO
Ambientamento e riscaldamento: lo scopo è di dare tempo ad ogni puledro di familiarizzare
sufficientemente con l’ambiente sede della prova: il responsabile del cavallo ha cinque minuti di
tempo per farlo muovere a proprio giudizio nel corridoio con una barriera a terra in
corrispondenza del sito del salto.
Salto del verticale isolato
L’esercizio ha lo scopo di valutare il comportamento e il rispetto dell’ostacolo da parte del
cavallo lasciato libero ad affrontare un verticale. In particolare l’esercizio mette in evidenza
l’equilibrio naturale del cavallo e la sua capacità di modulare l’ampiezza delle falcate di
galoppo in modo da raggiungere la battuta più efficace.
L’esercizio comprende 5 passaggi, di cui i primi 3 non valutativi per consentire l’adattamento del
cavallo. Le altezze dei 5 passaggi sono rispettivamente:
• 80 cm.; salto di prova
• 80 cm.; salto di prova
• 100 cm.; salto di prova
• 115 cm. – punti 1,5;
• 125 cm. – punti 2,0;
punteggio massimo complessivo: punti 3,5
°°°°°°°°
Salto dell’Oxer
L’esercizio ha lo scopo di valutare il comportamento del cavallo lasciato libero di affrontare un
ostacolo impegnativo. In particolare l’esercizio mette in evidenza i mezzi naturali nonché
l’impiego delle leve, dell’incollatura e del dorso che il soggetto è in grado di esprimere.
L’esercizio comprende 3 passaggi valutativi.
Le dimensioni dell’oxer nei 3 passaggi sono rispettivamente:
• 100 cm. (alt.) 100 cm. (largh.) – punti 1
• 110 cm. (alt.) 100 cm. (largh.) – punti 1
• 120 cm. (alt.) 130 cm. (largh.) – punti 2
punteggio massimo complessivo: punti 4
• Il responsabile tecnico della prova potrà aiutare il cavallo in prossimità dell’ostacolo
solo al primo salto di questa combinazione
°°°°°°°
Salto del verticale con un “dentro-fuori”
L’esercizio ha lo scopo di osservare il comportamento e il rispetto dell’ostacolo su salti
vincolati da un avvicinamento condizionato. Esso consiste nel superamento di una
combinazione formata da un “dentro-fuori” con due barriere alte 40 cm. seguito da un
verticale di altezza crescente posto a m. 11 dalla seconda barriera di avvicinamento.
L’esercizio comprende 5 passaggi valutativi, l’ultimo passaggio da cm. 135 con “gancio
piatto”.
Le altezze dei cinque passaggi sono rispettivamente:
• 80 cm. – punti 0,5
• 100 cm. – punti 0,5
• 115 cm. – punti 1,0
• 125 cm. – punti 1,5
• 135 cm. – punti 2,0 ( “gancio piatto”)
punteggio massimo complessivo: punti 5,5
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NORME DI CARATTERE GENERALE
• Il rifiuto su un ostacolo o combinazione valutativa (barriera di avvicinamento compresa)
comporta la sottrazione di 0,5 punti dal risultato della prova.
• Tre rifiuti consecutivi sullo stesso ostacolo o combinazione valutativa (barriera di
avvicinamento compresa) comportano l’interruzione della prova. In tal caso, al cavallo
rimane attribuito il punteggio realizzato fino a quel momento.
• Il ritiro del cavallo da parte del proprietario viene equiparato alla eliminazione per terza
disobbedienza con l’attribuzione delle relative penalità.
• Tre rifiuti consecutivi sui salti di prova consentono la prosecuzione dell’esercizio al
passaggio valutativo.
• L’abbattimento di un ostacolo valutativo comporta 0 punti al salto stesso.
• In caso di parità di punteggio finale per l’utile collocazione in classifica si terrà conto
dell’avvenuto superamento dell’ultimo esercizio della prima prova di salto scosso.
• Il cavallo deve essere accompagnato nell’anello da due addetti, di cui uno esclusivamente
dedicato a fermare il cavallo nel punto indicato dal responsabile tecnico della prova ed il
secondo destinato a fornire gli aiuti da terra dall’interno dell’area designata, solo con la voce
e la frusta lunga.
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ALLEGATO “5”

PROVA DI OBBEDIENZA

Ha lo scopo di indurre una maggior uniformità nel grado di ammansimento/addestramento
iniziale dei cavalli partecipanti al performance test.
Si svolge all’interno di un rettangolo di 30 m. x 60 m., con fondo in sabbia e consiste
nell’esecuzione di alcuni movimenti alle tre andature del cavallo montato secondo il grafico
che segue:

1: Ingresso al trotto A-C-H-E-K-A
2: Passo A-F-B;
3: Trotto B-M-C, partenza al galoppo sinistro tra C ed H;
4.: Galoppo H-E-K-A-circolo di 30 m., prosecuzione galoppo A-F-B;
5.: Trotto B-M-C-H;
6.: Passo H-E-X-B;
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segue ALLEGATO “5”

7.: Trotto B-F-A, partenza al galoppo destro tra A e K;
8.: Galoppo K-E-H-C, circolo di 30 m.,
9.: Prosecuzione al galoppo C-M-B;
10.:Trotto B-F-A-X, passo X-G, in G alt, saluto, uscita al passo libero.

Il trotto ed il galoppo sono da intendersi “sollevati”.
Ogni movimento verrà valutato da n. 3 giudici con un punteggio da 1 a 10.
I punteggi verranno assegnati dai giudici sulla base del giudizio di:
- precisione dei movimenti;
- grado di decontrazione del cavallo;
- livello di serenità e di accettazione della mano;
- fluidità delle transizioni.
Sarà apprezzata un’incollatura rilassata con la nuca
posizionata in vicinanza della linea del garrese ed
una testa leggermente estesa con un angolo di circa
SI
45° tra profilo della fronte e orizzontale. La flessione
dell’incollatura con il profilo della fronte inclinato di
90° gradi rispetto all’orizzontale verrà considerata
negativamente.
Risulteranno idonei alla prosecuzione della selezione
e quindi avranno superato la prova dell’obbedienza
tutti i cavalli che totalizzeranno un punteggio medio
uguale o superiore a 5 punti.

NO
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Segue allegato “5”

Non supereranno la prova e quindi verranno eliminati tutti i cavalli con un punteggio
medio finale inferiore a 5 punti.
Il movimento tra quelli elencati, comunque non eseguito, verrà giudicato con il punteggio di 0. Il
cavaliere ha a disposizione il tempo massimo di 8’ superato il quale verrà avvisato di porre
termine al lavoro.
Il punteggio totale attribuito da ogni singolo giudice verrà diviso per il numero dei
movimenti. La somma dei punteggi mediati dei tre giudici darà il punteggio totale di
ciascun soggetto.
Bardatura: filetto semplice; è consentito l’uso delle protezioni agli arti, fatta eccezione per i
paraglomi. Sono pure consentiti il frustino (75 cm. max) e gli speroni, purché non se ne faccia
uso smodato.
In nessun caso è consentito l’utilizzo di redini di ritorno o di altri strumenti correttivi
dell’atteggiamento del cavallo.
N.B. In caso di assenza di un giudice e nella impossibilità di poterlo sostituire con altro giudice,
ai fini della classifica il terzo punteggio sarà dato dalla media dei punteggi attribuiti dagli altri
due giudici.
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ALLEGATO “6”

REGOLAMENTAZIONE 2° PROVA DI SALTO SCOSSO
La prova si svolge nel medesimo sito nel quale è stata condotta la prima prova di salto.
Tutti gli ostacoli sono sempre preceduti da una barriera e due inviti:
barriera a terra 17,20 m prima dell’ostacolo;
primo invito alto 40 cm con barriera a terra 14,20 m prima dell’ostacolo;
secondo invito alto 80 cm con barriera a terra 7,20 m prima dell’ostacolo.
E’ previsto un unico salto di prova da 80 cm con barriera a terra invitante.
Gli ostacoli valutativi sono quattro, tutti realizzati con barriera invitante:
1. Dritto da 100 cm;
2. Oxer largo 100 cm, alto 100 cm in entrata e 110 cm in uscita;
3. Dritto da 115 cm;
4. Triplice di altezza e larghezza cm. 120.
Il cavallo potrà essere accompagnato da un unico conduttore, e dovrà essere rilasciato
prima di un apposito segnale che verrà apposto a metà dell’ultima curva prima
dell’ostacolo. Il conduttore rimarrà nell’anello di prova per fermare e trattenere il cavallo
tra un salto ed il successivo, ma in nessun caso potrà oltrepassare il citato segnale.
Tre giudici, operando in modo indipendente, attribuiranno a ciascuno dei quattro salti
valutativi di ciascun cavallo un punteggio da 1 a 10 seguendo i seguenti criteri.
Il cavallo, nell’esecuzione degli esercizi di avvicinamento e salto, deve evidenziare una
generale serenità, scioltezza ed equilibrio; deve inoltre palesare stile di salto e forza ben fusi
nel descrivere una parabola regolare e centrata rispetto all’ostacolo, dove la battuta e la
ricezione devono tendere a trovarsi equidistanti dal centro dell’ostacolo.
Il cavallo deve compiere la parabola raccogliendo gli arti sotto la massa, con le ginocchia
che si alzano, il garrese che sale fino a posizionarsi nel punto più alto, l’incollatura che si
distende e si abbassa per favorire il passaggio dei posteriori. La parabola deve essere
proporzionata all’entità del salto: gli eccessi non sono da premiare qualunque sia la ragione
o motivo che li abbia determinati.
L’impiego fuori misura degli aiuti (frusta, voce, ecc.) denuncia comunque uno stato di
indecisione e di poca franchezza da parte del cavallo per cui i giudici sono tenuti a tenerne
conto in senso negativo.
•
•
•

Se un cavallo abbatte un ostacolo, al punteggio attribuitogli dai giudici per quel
salto verrà sottratto un punto.
Se un cavallo rifiuta un ostacolo, anche sugli inviti o sulla prima barriera, anche su
ostacoli diversi, al punteggio attribuito dai giudici per quel salto verrà sottratto un
punto.
Se un cavallo compie tre rifiuti, esso conclude la sua prova con il punteggio acquisito
fino a quel momento, inclusi i tre punti di penalizzazione per i tre rifiuti.

Acquisiti i punteggi dei giudici, corretti come sopra descritto, essi vengono espressi come
deviazioni dalla media dei punteggi attribuiti dallo stesso giudice per lo stesso salto. A dette
deviazioni viene poi sommata la media standard di 5,5.
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I punteggi così centrati vengono ponderati per il peso relativo attribuito a ciascun salto:
1,5 il primo, 3,0 il secondo, 4,0 il terzo e 4,5 il quarto. Ad esempio, un punteggio pari ad 8
nel primo ostacolo diventa 8/10*1,5 = 1,2, mentre nel quarto ostacolo diventa 8/10*4,5 =
3,6.

Il punteggio finale ottenuto da un cavallo nella seconda prova di salto scosso è dato dalla
somma dei punteggi centrati e ponderati ottenuti in ciascuno dei quattro ostacoli. Ad
esempio, un cavallo che un giudice abbia valutato 8 in tutti quattro gli ostacoli riceverà un
punteggio finale di 10,4. Il punteggio finale della prova è dato dalla media dei punteggi
attribuiti dai tre giudici ed elaborati come descritto.
Esempio di scheda da utilizzare per ciascun cavallo da parte di ciascun giudice.

Salto
1
2
3
4

Punteggio

Abb.

1

Rifiuti
2

3
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ALLEGATO “7”

ISPEZIONE VETERINARIA ED ACCERTAMENTO ANTIDOPING

1. ISPEZIONE VETERINARIA
Ha lo scopo di accertare lo stato di salute di ogni cavallo dopo le tre prove funzionali.
Viene effettuata la mattina successiva alla giornata in cui il cavallo ha affrontato il 2°
salto scosso in luogo idoneo presso il Centro Genetico.
Ogni responsabile del cavallo presenterà il soggetto in stazione quadrupedale di fronte ad
una Commissione Veterinaria di n. 3 Veterinari nominata all’uopo dall’UNIRE, (il
Responsabile del Performance-Test, nonché due Veterinari UNIRE addetti, di regola, ai
Controlli Veterinari ed Antidoping e/o al Controllo Produzione) compirà alcuni passi,
prenderà il trotto in dirittura, si rimetterà al passo dopo circa 20 metri, girerà al passo a
mano destra al di là di una pianta posizionata allo scopo, riprenderà il trotto verso la
commissione.
Saranno eliminati dalla selezione e quindi non saranno inseriti nella classifica finale delle
prove di selezione tutti quei cavalli che “a maggioranza” avranno evidenziato
un’alterazione dell’andatura al trotto per zoppia a carico di uno o più arti.
La Commissione, ove lo ritenga utile potrà toccare gli arti dei cavalli e procedere a
semplici manipolazioni diagnostiche.
E’ gradita la presenza dei medici veterinari curanti, di fiducia dei proprietari dei cavalli.
Gli stessi potranno rappresentare il proprio parere alla commissione veterinaria, ma non
avranno alcun potere decisionale.
2. ACCERTAMENTO ANTIDOPING
Dopo l’ufficializzazione della classifica delle prove di selezione, tutti i soggetti qualificati
alla partecipazione all’11° performance test, verranno sottoposti a prelievi biologici
finalizzati al controllo antidoping, secondo la disciplina contenuta nel “Regolamento per
il controllo delle sostanze proibite”(approvato con D.M. n.797 del 16.10.2002), tenuto
conto comunque del contesto in cui tale controllo viene previsto. I cavalli di razza
maremmana saranno sottoposti al controllo non appena giunti presso le Scuderie del
Centro Genetico.
Tali controlli sono volti a verificare, comunque, eventuali utilizzazioni sugli animali di
sostanze che inducono alterazione del comportamento. Si precisa che sono considerate
sostanze in grado di alterare il comportamento naturale anche tutte quelle destinate a
ridurre nel cavallo la percezione del dolore.
Il proprietario del cavallo, previamente avvisato, potrà presenziare alle operazioni di
prelievo, personalmente o tramite altro soggetto, munito di delega scritta.
In caso di non negatività accertata, il tipo di sostanza riscontrata verrà valutata dagli
esperti, componenti la Commissione Scientifica dell’Ente (art. 15 D.M. 797 del
16.10.2002) e se tale sostanza sarà considerata tale da alterare i comportamenti del
cavallo, si disporrà l’effettuazione della seconda analisi per la conferma della positività.
In caso di esito positivo alle seconde analisi, il cavallo sarà escluso automaticamente ed
immediatamente a decorrere dallo stesso giorno di conferma della positività dal
partecipare all’ 11° Performance-Test.
In tal caso a carico del proprietario del cavallo sarà iniziato procedimento disciplinare a
conclusione del quale è fissata la sanzione della sospensione di 1 anno, implicante
l’inibizione a partecipare con un proprio cavallo a Manifestazioni, Gare, Rassegne
comunque rette dall’UNIRE. Lo stesso proprietario sarà inibito dal presentare cavalli per
il successivo Performance Test Edizione 2009/2010.
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Le scuderie al Centro Genetico, per l’occasione, avranno solo un accesso anteriore che
verrà costantemente sorvegliato.
Ogni proprietario sarà responsabile comunque;
- della sicurezza del proprio cavallo nei confronti di tentativi di doping da parte di
estranei;
- della pulizia del box e della mangiatoia a tutela di eventuale presenza di residui
farmacologici preesistenti alla scuderizzazione del soggetto di competenza;
- dell’eventuale presenza di residui di sostanze estranee nel sangue o nelle urine del
proprio cavallo per trattamenti terapeutici effettuati nei giorni che precedono
l’accertamento in questione.
Dal momento della scuderizzazione del cavallo presso il Centro genetico è vietata la
somministrazione di qualsiasi sostanza sia per uso orale che parenterale a meno di
autorizzazione della Commissione Veterinaria.
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ALLEGATO “8”
NORME A CARATTERE GENERALE

•

•
•
•

•

•

•

•
•

Accedono al 12°Performance-Test i primi 36 classificati. Il punteggio di ammissione di un
cavallo è dato dalla somma dei punteggi finali della prima e della seconda prova di salto scosso.
I punteggi di ammissione così ottenuti costituiscono la classifica per l’individuazione dei cavalli
da ammettere al performance Test.
Di norma non dovranno essere accettati, per ogni anno, più di tre figli per stallone scelti in
ordine di classifica finale.
Le prove di valutazione morfologica dell’idoneità degli appiombi, di obbedienza e l’ispezione
veterinaria non determinano l’attribuzione di un punteggio ai fini della classifica, ma l’idoneità
o l’inidoneità di ogni puledro a continuare e concludere le selezioni.
Nei casi in cui venga ritirato senza giustificato motivo un soggetto classificato tra i primi 36, il
proprietario o delegato è tenuto a presentare al più tardi entro un’ora dall’ufficializzazione
della classifica finale delle prove di ammissione una richiesta scritta di rinuncia al P.T. In tali
casi l’UNIRE non erogherà alcun contributo di partecipazione ed il posto del cavallo ritirato
verrà assegnato al soggetto immediatamente seguente nella classifica.
Nei casi in cui venga ritirato senza giustificato motivo un soggetto classificato tra i primi 36,
dopo che sia trascorsa un’ora dall’ufficializzazione della classifica finale delle prove di
ammissione, l’UNIRE non erogherà alcun contributo di partecipazione e nei confronti del
proprietario verrà applicata una penale di € 1.000,00.
Iniziato il periodo di addestramento, per i 42 soggetti (di cui 6 maremmani) in caso di ritiro del
cavallo durante il Performance-Test, senza giustificato motivo, l’UNIRE non erogherà alcun
contributo di partecipazione e nei confronti del proprietario verrà applicata una penale di €
1.000,00.
Durante la fase valutativa del performance test ogni cavallo dovra’ essere giudicato almeno due
volte da ciascun cavaliere per l’attitudine al salto. Il cavallo che non dovesse raggiungere tale
requisito per impedimenti dovuti al proprio stato di salute ovvero ad una insufficiente capacità
atletica o tecnica uscirà dalla prova e verrà allontanato dal centro. Si potrà procedere
all’allontanamento del cavallo non appena risulti che il numero di riprese di salto ancora da
effettuare sia insufficiente a garantire il numero di giudizi necessario.
Verranno approvati stalloni di classe “A” i soggetti che abbiano portato a termine le prove di
valutazione genetica previste dal disciplinare con un indice di merito totale pari o superiore a
600 punti, per un numero massimo di 15 soggetti.
Verranno approvati stalloni di classe “C” i soggetti che non hanno superato le prove di
valutazione genetica previste dal disciplinare, ma che hanno portato a termine tali prove con un
indice di merito totale pari o superiore a 500 punti.

I soggetti stranieri che non si saranno classificati riproduttori né di classe “A” né di
classe “C, non saranno iscritti né al Registro Puledri né al Registro Riproduttori

•

Ai fini di una migliore informazione per gli allevatori, i soggetti approvati verranno sottoposti
ad una valutazione morfologica completa e verrà loro attribuito un punteggio in centesimi. I
punteggi verranno resi pubblici in occasione della manifestazione finale.

• Dopo una settimana di ambientamento (dal 23 al 29 novembre) il Performance-Test
avrà inizio il 30 novembre 2009 (per una durata complessiva di 12 settimane). I
cavalieri esterni giudicheranno i cavalli nella settimana dal 15 al 20 febbraio 2010.

• Il Performance-Test si concluderà sabato 27 febbraio 2010 con la manifestazione
finale.

