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CIRCOLARE ADEMPIMENTI LIBRO GENEALOGICO 2009

NORMATIVA GENERALE
Si illustrano le principali novità del nuovo Disciplinare dei Libri
Genealogici approvato con D.M. n.3580 del 12/06/2008 e D.M. n.15059 del
6/11/2008.
Sono stati istituiti n.3 Libri Genealogici: 1) Libro del cavallo
Orientale, 2) Libro del cavallo Anglo Arabo, 3) Libro del cavallo Sella
Italiano
I° Libro Genealogico: Cavallo ORIENTALE
E’ diviso in due sezioni:
1° Sezione: Puro sangue Orientale (P.S.O) e incroci(P.S.A.+ P.S.O)
2° Sezione: Orientale, solo cavalli Orientali (diversi dai P.S.O. e
P.S.A.)
Rientrano in tale sezione i “derivati orientali”, per es. lo shagja.
La percentuale di sangue arabo viene attribuita convenzionalmente nel modo
seguente :
1° sezione: 95% di sangue arabo
2° sezione: 75% di sangue arabo
II° LIBRO Genealogico: Cavallo ANGLO ARABO
Sono rimaste inalterate le classificazioni, gli incroci, le sigle
internazionali di razza attribuite con il precedente Disciplinare.
E’ stato mantenuto l’obbligo per il cavallo Anglo Arabo del superamento
del Performance Test per la produzione del cavallo da Sella.
E’ stata inoltre stabilita la necessità che i soggetti di razza Anglo
Araba ai fini della loro iscrizione al Registro Puledri e al Registro
Principale, rispondano ai requisiti genealogici e di razza stabiliti dalla
Conferenza Internazionale del cavallo Anglo Arabo (C.I.A.A.).
Potranno essere importati in Italia solo i cavalli Anglo Arabi iscritti
ad un Libro genealogico riconosciuto dalla C.I.A.A.
E’ stato approvato lo “standard di razza” del cavallo Anglo Arabo (vedi
allegato n.1, “norme Tecniche”)
III° LIBRO Genealogico: Cavallo SELLA ITALIANO
Non è più ammesso l'incrocio tra fattrice Puro Sangue Araba e stallone
Sella.
E’ stato confermato il divieto di incrocio, già stabilito dal
precedente Disciplinare, tra stallone Puro Sangue Arabo e fattrice Sella.
Sono rimasti inalterati i preesistenti programmi di incrocio, che si
riepilogano nella tabella di seguito riportata.
Sono rimasti attivi anche i limiti per gli stalloni di razza Anglo
Arabo, Maremmano, Salernitano e Persano: per coprire fattrici di razza
Sella essi devono aver superato il Performance Test.
I riproduttori maschi vengono inseriti nelle classi di merito “A”, “B”,
“C”, a seguito dell’invio di apposita richiesta comprovante il possesso
dei requisiti (genetici ovvero sportivi) indicati nelle norme tecniche
(Allegato 1. Vedi anche i modelli 9/A, 9/B e 9/C a seconda della classe di
iscrizione richiesta).
3

Qualora il riproduttore non sia in possesso dei predetti requisiti,
verrà inserito automaticamente nella classe “D”.
La femmina di razza sella italiano,iscritta al Registro Supplementare
(ex Produzione Comune), con genealogia completa fino alla 3° generazione,
deve superare apposita visita morfologica per poter essere iscritta al
Registro Principale.
I soggetti di razza Sella maschi e femmine provenienti da Libri
genealogici esteri riconosciuti vengono iscritti al Registro Principale
(Riproduttori) nella relativa classe “A”, “B”, “C”, per i maschi e Elite o
Standard per le femmine, ove in possesso dei requisiti stabiliti dalle
norme tecniche dei libri genealogici (All. 1), già approvato per i maschi
con D.M. n.15059 del 6/11/2008, e per le femmine in corso di definizione.
Il superamento del Performance Test organizzato dall’U.N.I.R.E. per i
soggetti maschi italiani costituisce solo titolo di inserimento nella
classe A dei riproduttori.
I maschi esteri possono essere abilitatati alla riproduzione e al
funzionamento in fecondazione artificiale solo se rispondenti ai requisiti
imposti dall’All. 1 al Disciplinare, “Norme Tecniche”, sulla base di
classifica del Performance Test, indici genetici e risultati sportivi.
Si fa presente che i soggetti maschi italiani ed esteri iscritti fino
al 12/06/2008 saranno iscritti tutti in classe “A” e le femmine in classe
Elite.
E’ stato approvato lo “standard di razza” del cavallo Sella Italiano
(vedi allegato n.1, “Norme Tecniche”)
Per il momento non sono state definite le classi per il
Principale del 1°Libro (Orientale) e del 2° Libro (ANGLO ARABO).

Registro

REGOLA GENERALE valida per i tre Libri:
I soggetti maschi e femmine, nati in Italia, iscritti al Registro
Puledri di ogni Libro sono iscritti al Registro Principale (Registro
riproduttori), al momento della registrazione del primo prodotto nato,
senza necessità di superare alcuna visita morfologica.
CAVALLI PURO SANGUE ARABO
Per quanto riguarda i cavalli di razza Puro Sangue Arabo si comunica
che, 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 p.s.a. all’Associazione nazionale italiana
del cavallo Arabo (A.N.I.C.A.).
E’ stato altresì istituito presso l’U.N.I.R.E. – Area Cavallo da Sella
il Registro Sportivo nel quale possono essere iscritti cavalli p.s.a per
partecipare a manifestazioni U.N.I.R.E.. A tale proposito si veda quanto
riportato al Par. XIV e nella allegata circolare . (All.3 )
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TABELLE INCROCI AMMESSI
(art. 7 Disciplinare dei Libri Genealogici - D.M. 3580 del 12/06/2008)
1° LIBRO GENEALOGICO: ORIENTALE
1° Sezione: Puro Sangue Orientale
STALLONE/FATTRICE
Puro sangue orientale
Puro sangue arabo

FATTRICE/STALLONE
Purosangue orientale
Puro sangue orientale

2° Sezione:Orientale
STALLONE/FATTRICE
Orientale
Orientale
Orientale

FATTRICE/STALLONE
Orientale
Puro sangue arabo
Puro sangue orientale

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
2° LIBRO GENEALOGICO: ANGLO ARABO
1° Sezione - Sigle internazionali: *A.A.* Anglo arabo e *A.C.* Anglo arabo di complemento nel caso di
percentuale di sangue arabo inferiore al 25%
STALLONE/FATTRICE
FATTRICE/STALLONE
Puro sangue inglese
Puro sangue arabo
*Anglo arabo*
*Anglo arabo*
Puro sangue inglese
*Anglo arabo*
Puro sangue arabo
*Anglo arabo*
2° Sezione - Sigle internazionali: A.A. Anglo arabo e A.C. Anglo arabo di complemento nel caso di percentuale
di sangue arabo inferiore al 25%
STALLONE/FATTRICE
FATTRICE/STALLONE
Anglo arabo
Anglo arabo
Puro sangue inglese
Anglo arabo
Puro sangue arabo
Anglo arabo
*Anglo arabo*
Anglo arabo
3° Sezione: - Sigle internazionali: A.A.O. Anglo arabo orientale e A.A.O.C. Anglo arabo orientale di
complemento nel caso di percentuale di sangue arabo inferiore al 25%
STALLONE/FATTRICE
FATTRICE/STALLONE
Anglo arabo orientale
Anglo arabo orientale
Anglo arabo orientale
Puro sangue inglese/puro sangue arabo
Puro sangue orientale/Orientale
Puro sangue inglese/puro sangue arabo
Anglo arabo orientale
Puro sangue orientale/Orientale
*Anglo arabo*/anglo arabo
Anglo arabo orientale
*Anglo arabo*/anglo arabo
Puro sangue orientale/Orientale
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
3° LIBRO GENEALOGICO: SELLA ITALIANO
STALLONE
Sella italiano
Maremmano, Salernitano, Persano, *Anglo Arabo*,
Anglo Arabo (1)
Puro sangue inglese
Sella Italiano

FATTRICE
Maremmana, Salernitana, Persana, Puro sangue
inglese, *Anglo Araba*, Anglo Araba
Sella Italiana
Sella italiana
Sella Italiana

(1) Gli stalloni di razza salernitano, persano, maremmano e anglo arabo devono essere approvati tramite Performance Test
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PARAGRAFO I : ADEMPIMENTI PULEDRI NATI 2009 LIBRI I, II, III.
1) La presente normativa è valida per i tre Libri Genealogici delle razze Orientale, Anglo Arabo e Sella
Italiano.
2) L’allevatore deve denunciare la nascita all’APA territoriale competente, entro 7 giorni dal parto,
sull’apposito modulo compilato in ogni sua parte (Modello n.1), nel quale sono state introdotte le modifiche
conseguenti alle nuove disposizioni in materia di anagrafe equina.
3) Nella parte “proprietario” vanno indicati tutti i dati identificativi richiesti, compreso il codice fiscale o
partita I.V.A.
Deve essere altresì indicato il numero di codice Allevatore/Proprietario se ricevuto con la lettera di
trasmissione di precedenti passaporti.
Gli allevatori che, invece, non avessero ricevuto la comunicazione del predetto numero di codice devono
compilare in ogni sua parte l’apposito modulo di iscrizione all’Albo degli Allevatori/Registro dei Proprietari
(Modello n. 2 ).
La parte “detentore delegato” deve essere compilata soltanto se il proprietario intenda avvalersi di questo
nuovo soggetto, previsto dalla normativa sulla anagrafe equina, alle cui cure è effettivamente affidato il
cavallo. Anche in tale caso deve essere obbligatoriamente inserito il codice fiscale del detentore.
4) Devono essere obbligatoriamente compilati tutti e tre i campi relativi alla “denominazione azienda in cui il
puledro viene identificato”, “codice aziendale ASL” “indirizzo”.
5) Devono essere indicati il nome e l’anno di nascita dello stallone e della fattrice.
6) Deve essere indicato il sesso e la data di nascita del puledro. E’ stato inserito il campo per l’eventuale
gemello del puledro nato e per la nascita mediante l’embryo transfer.
7) L’allevatore deve indicare sei nomi, al fine di poter consentire all’Ufficio Centrale la possibilità di scelta in
presenza di omonimie.
I nomi dei soggetti non possono essere accompagnati da un numero progressivo.
Nel caso in cui nessuno dei nomi indicati sia idoneo, l’Ente provvederà d’ufficio all’attribuzione del nome
al cavallo.
8) Il nome del puledro non può superare i 18 caratteri (compresi gli eventuali spazi vuoti tra una parola e
l’altra) con esclusione di quelli riferiti all’eventuale Affisso di cui è titolare l’allevatore medesimo.
Anche in questo caso il numero massimo disponibile per l’Affisso è di 20 caratteri (compresi eventuali spazi
vuoti, articoli, ecc.).
Specificatamente per i cavalli nati in Italia o nati all’estero da registrare in Italia valgono le seguenti
disposizioni:
Non possono essere imposti:
a) Nomi composti da più di 18 caratteri comprese linee e spazi;
b) Nomi di personalità, salva autorizzazione scritta degli interessati o dei loro discendenti;
c) Nomi somiglianti o identici per ortografia o pronuncia ad altri già registrati;
d) Iniziali o numeri dopo il nome;
e) Nomi composti di iniziali o cifre, o che inizino con segni diversi da una lettera;
f) Nomi dei quali il senso, la pronuncia o l'ortografia possono essere ritenuti ingiuriosi od osceni.
9) E’ possibile richiedere il cambio nome del cavallo.
Il cambio nome può essere chiesto per un cavallo nato in Italia che non abbia mai corso, ovvero
partecipato a manifestazioni allevatoriale o competizioni di sport equestre.
Il proprietario deve inviare apposita richiesta tramite il modello n. 16, allegando il prescritto importo di €.
300,00. L’importo non è dovuto quando il cambiamento sia richiesto dall’Ente
10) Si richiama l’attenzione sull’ultimo quadro “Dichiarazione obbligatoria di destinazione finale
dell’equide”. Tale campo va obbligatoriamente compilato barrando la casella interessata.
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Si sottolinea che, qualora il proprietario dichiarante opti per la destinazione finale “non destinato al
consumo umano”, essa sarà irreversibile, quindi il cavallo sarà definitivamente ed irrevocabilmente escluso dal
circuito alimentare umano.
Si sottolinea, altresì, che nel caso non venisse rilasciata la dichiarazione, il passaporto non potrà essere
emesso.
11) Dovranno essere allegati, come negli anni precedenti, il C.I.F. in originale ed il versamento di €. 90,00. La
tassa di iscrizione non è dovuta per i puledri figli degli stalloni approvati al Performance-Test, di cui
all’allegato n. 4.
Si rammenta, infine, che sulla denuncia di nascita va apposta la marca da bollo da €. 14,62.
12. Gli eventuali passaggi di proprietà della fattrice gravida e del prodotto dovranno essere effettuati solo
tramite l’allegato Modello 3, secondo la normativa prevista al paragrafo IX.
Le denunce di nascita giunte direttamente all’U.N.I.R.E.-Area Cavallo da Sella verranno inoltrate alle
A.P.A. competenti per il successivo completamento della pratica.
13. L’Ente provvederà al controllo della compatibilità del DNA del puledro con il DNA di entrambi i genitori
dichiarati.
Non verranno iscritti al Registro Puledri i soggetti per i quali sia stata accertata la incompatibilità con uno
o entrambi i genitori.
Parimenti non verranno iscritti i puledri per i quali i relativi genitori siano deceduti senza il deposito del
DNA, ovvero nel caso che agli stessi non possa essere effettuato il prelievo del materiale biologico perché non
reperibili e, comunque, in tutti i casi in cui manchi il DNA.
14. L’U.N.I.R.E., previa tempestiva comunicazione da parte dell’APA competente provvede, entro 120 giorni
dalla data di nascita, all’invio di un veterinario fiduciario U.N.I.R.E. che espleti presso l’allevamento o azienda
quanto di seguito indicato:
• identificazione del soggetto sotto la madre;
• impianto del microchip sul puledro e sulla madre (nel caso ne fosse sprovvista);
• prelievo di materiale biologico al puledro ed alla madre e, ove presente, allo stallone ( nel caso non fossero
mai stati sottoposti ad analisi del DNA da parte dell’Ente).
L’A.P.A., acquisiti i documenti prodotti dall’allevatore e copia del Verbale di identificazione e prelievo di
campione biologico rilasciata dal Veterinario incaricato, provvederà ad inviare all’U.N.I.R.E. la
documentazione entro trenta giorni dal completamento della stessa.
La suindicata copia del verbale, rilasciata dal Veterinario UNIRE, attesta esclusivamente l’avvenuta visita
identificativa, e non costituisce titolo o documento attestante l’iscrizione nel Registro Puledri, né comporta una
automatica iscrizione del puledro nello stesso, né costituisce titolo di proprietà del cavallo.
15. La visita di identificazione da parte del Veterinario incaricato dall’ UNIRE viene effettuata dopo
preavviso.
16. Il puledro deve essere presentato pulito ed alla mano unitamente alla madre e possibilmente all’interno di
un box.
Al veterinario deve essere obbligatoriamente esibito il passaporto della fattrice.
17.Poiché l’applicazione del microchip ed il prelievo di materiale biologico ai soggetti sono obbligatori, deve
essere reso disponibile, a cura dell’allevatore, un adeguato numero di addetti capaci di contenere entrambi i
soggetti, al fine di effettuare le operazioni in modo corretto.
Qualora l’allevatore rifiuti l’impianto del microchip nonché il prelievo di materiale biologico il soggetto
non può essere iscritto al Libro Genealogico.
Tale rifiuto deve essere riportato sul modello di identificazione puledro e può essere sottoscritto
dall’allevatore.
18 Trattandosi di un intervento che può comportare un rischio, seppur minimo, di infezione o infiammazione,
si raccomanda, onde poter rispettare le più elementari norme di disinfezione ed asepsi, di provvedere ad
adeguata pulizia dei soggetti e dei luoghi in cui gli stessi sono alloggiati
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19. Tenuto conto che il Veterinario UNIRE opera nel rispetto delle norme sopra descritte, eventuali problemi
derivanti da detto intervento rimangono a totale carico dell’allevatore, che deve tempestivamente intervenire
con il proprio veterinario aziendale.
20. In assenza delle condizioni predette, gli incaricati non procedono alla visita identificativa per l’ iscrizione
del puledro.
L’UNIRE declina ogni responsabilità per eventuali danni, incidenti o infortuni derivanti ai soggetti e/o a
terzi dalle operazioni in dipendenza connesse e conseguenti agli interventi di cui sopra.
21.A norma di quanto previsto dall’art. 10 del Disciplinare dei Libri Genealogici si ricorda che, ai fini della
iscrizione dei soggetti al Registro Puledri (cosiddetta “Produzione Selezionata”) entrambi i genitori devono
risultare o già iscritti al Registro Principale (cioè Registro Riproduttori), ovvero iscritti al Registro Puledri.
Si fa presente, altresì, che a norma di quanto stabilito dall’Art. 10 del Disciplinare possono essere iscritti al
Registro Puledri dei tre Libro genealogici:
a) soggetti Orientali provenienti da genitori iscritti nel libro genealogico italiano o in analoghi libri
genealogici esteri riconosciuti;
b) soggetti Anglo arabi provenienti da genitori iscritti nei libri genealogici italiani o in analoghi registri di
libri genealogici esteri riconosciuti;
c) soggetti di razza Sella, se italiani provenienti da genitori iscritti nel registro principale del libro
genealogico, se stranieri se provenienti da programmi di incrocio approvati.
22. Per l’iscrizione al Registro Puledri del pertinente Libro Genealogico di cavalli di razza Orientale e Anglo
Arabo provenienti da Libri genealogici esteri riconosciuti, occorrerà avanzare apposita richiesta tramite il
modello 5), allegando la documentazione nello stesso indicata
23. Per i soggetti nati da Embryo Transfer si veda la normativa allegata al mod. 14.
24. Per l’iscrizione al Registro Puledri dei soggetti nati da fattrici estere importate gravide, ovvero di
soggetti nati all’estero e importati entro il 31 dicembre dell’anno di nascita, è necessario il possesso dei
seguenti requisiti:
a) Fattrice regolarmente iscritta come riproduttore in un Libro Genealogico di origine riconosciuto
dall’UNIRE e, se di razza Sella, ed in possesso dei requisiti prescritti dal Disciplinare e Norme
tecniche per l’inserimento nella relativa classe del Registro Principale;
b) Stallone regolarmente iscritto come riproduttore in un Libro Genealogico di origine ufficialmente
riconosciuto dall’U.N.I.R.E. e, se di razza Sella, in possesso dei requisiti previsti dall’All. 1 del
Disciplinare del Libro Genealogico per l’inserimento nella relativa classe del Registro Principale;
c) DNA Typing Card dello stallone e della fattrice;
d) Certificato di monta estero.
La fattrice estera importata gravida in possesso dei suddetti requisiti dovrà essere identificata da un
veterinario fiduciario U.N.I.R.E. secondo quanto indicato nel successivo paragrafo IV.
Per i soggetti, nati all’estero e importati entro il 31 dicembre dell’anno di nascita, che non siano già in
possesso di passaporto di altro Stud Book, dovrà essere inviata apposita comunicazione entro 7 giorni.
dall’ingresso in Italia.
L’identificazione sarà effettuata da un veterinario Unire, entro 30gg. dalla data di importazione.

PARAGRAFO II: ISCRIZIONE AL REGISTRO SUPPLEMENTARE – III^ Libro genealog.
(EX PRODUZIONE COMUNE)
L’iscrizione al Registro Supplementare (già Registro di Produzione Comune) è attiva solo per il III°
Libro Genealogico - Sella italiano
L’iscrizione a tale Registro è ammessa per i seguenti soggetti:
a) i soggetti nati in Italia, di cui uno od entrambi i genitori non risultano iscritti al Libro Genealogico, che
abbiano superato con esito positivo la valutazione morfologica effettuata all’età minima di 36 mesi nell’ambito
di appositi raduni.
Condizione indispensabile ai fini della partecipazione a tali raduni è il possesso di un regolare C.I.F. e
dichiarazione di nascita redatta dal veterinario nell’anno di nascita del soggetto.
8

Le domande di partecipazione (modello 6) dovranno essere inviate alle A.P.A competenti per territorio,
allegando l’originale del C.I.F .unitamente alla dichiarazione di nascita ed il versamento della tassa di €.90,00.
I soggetti saranno sottoposti ad impianto di microchip e prelievo di materiale biologico.
Per tali soggetti saranno emessi passaporti di iscrizione al Registro Supplementare che non riporteranno i
nomi dei genitori, ma qualificheranno il cavallo come nato in Italia.
b) Soggetti già iscritti al libro genealogico e poi esclusi dai registri principali per motivi tecnico-regolamentari,
o non iscrivibili per motivi tecnico-regolamentari (per esempio: mancanza Dna o incompatibilità con
ascendenti, puledro figlio di cavalla iscritta al Registro Supplementare non approvata come fattrice) , da
sottoporre a valutazione morfologica.
Per tali soggetti saranno emessi passaporti attestanti l’iscrizione al Registro Supplementare con
l’indicazione delle genealogie risultate compatibili. L’eventuale ulteriore genealogia maturata dai discendenti
verrà acquisita in banca dati.
c) soggetti nati da riproduttori iscritti al libro genealogico incrociati in modo diverso da quelli previsti all’art. 7
(per esempio stallone P.S.A con fattrice Sella o stallone Sella con fattrice P.S.A.), comunque in possesso di
valutazione morfologica.
Per tali soggetti saranno emessi passaporti di iscrizione al Registro Supplementare, senza l’indicazione dei
genitori.
d) I soggetti figli di femmine iscritte al Registro Supplementare (e che quindi non abbiano ancora superato la
visita morfologica per l’iscrizione al Registro Principale) e di stalloni (italiani o stranieri) iscritti secondo la
normativa vigente. Per tali soggetti saranno emessi passaporti di iscrizione al Registro Supplementare con
l’indicazione della genealogia.
L’eventuale ulteriore genealogia maturata dai discendenti verrà acquisita in banca dati.
Le femmine che maturino la III° generazione potranno essere presentate alla visita come fattrici per il III^
Libro genealogico – Sella Italiano.

PARAGRAFO III : ADEMPIMENTI TARDIVO DEPOSITO (puledri nati dal 1999)
Per i cavalli che non superino il 10° anno di età, è ammessa domanda di iscrizione tardiva.
Pertanto nel 2009, per i nati dall’anno 1999, anche se non identificati alla nascita, può essere richiesta
l’iscrizione tardiva presentando apposita domanda (modello n. 17)
In ogni caso, i predetti soggetti devono essere nati da genitori risultanti iscritti al Registro Principale o al
Registro puledri al momento della nascita del soggetto:
Alla domanda, su cui dovrà essere apposta Marca da bollo €. 14,62, dovrà essere allegato:
a) Originale del Certificato di Intervento Fecondativo (C.I.F.);
b) versamento della tassa di €. 300,00 a UNIRE – Area Cavallo da Sella sul c/c 26698001, per puledri
nati dal 2004 al 2008
c) versamento della tassa di € 500,00 a UNIRE- Area Cavallo da Sella sul c/c 26698001, per puledri
nati dal 1999 al 2003
L’U.N.I.R.E. provvederà ad affidare incarico a veterinario fiduciario per l’identificazione del soggetto.
Il puledro potrà essere iscritto soltanto a seguito dell’accertamento della compatibilità del suo DNA con il
DNA di entrambi i genitori.
Si ricorda che, qualora l’accertamento dell’ascendenza non fosse possibile per la non disponibilità del
DNA anche di uno solo dei genitori e l’Ente non fosse già in possesso del relativo DNA, il puledro non può
essere iscritto al Registro Puledri del Libro Genealogico del Cavallo da Sella Italiano.
Non è consentito il tardivo deposito per i soggetti non iscrivibili al Registro Puledri.

PARAGRAFO IV: NORMATIVA ISCRIZIONE AL REGISTRO PRINCIPALE
Maschi e Femmine - Norma generale :
Ai sensi dell’art. 11 del nuovo Disciplinare del Libro Genealogico i puledri maschi e femmine provenienti
dal Registro Puledri (per l’iscrizione al Registro Puledri si veda quanto riportato al Par.I, punto 21) vengono
iscritti al Registro Principale, al compimento dei 36 mesi di età alla registrazione del primo prodotto nato,
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senza necessità di essere sottoposti a visita morfologica o a prova di valutazione genetica in stazione, salvo per
soggetti maschi di razza Anglo araba, maremmana, salernitana e persana, come di seguito specificato, destinati
alla produzione del sella.
L’All. 1 “Norme Tecniche dei Libri Genealogici” ha introdotto i criteri per l’inserimento dei riproduttori
maschi di razza sella in classi di merito attraverso la valutazione di determinati requisiti o di indice genetico o
di performance sportive.
N.B. Ai fini dell’inserimento del soggetto maschio di razza sella in una particolare classe di merito dovrà
essere avanzata dall’allevatore apposita istanza, allegando il curriculum richiesto secondo quanto riportato al
Paragrafo V. (vedi modello 9 con allegati 9/A, 9/B, 9/C a seconda della classe di iscrizione richiesta).
LIBRO GENEALOGICO I° : CAVALLO ORIENTALE
a) Cavalli nati in Italia: I puledri maschi e femmine provenienti dal Registro Puledri vengono iscritti al
Registro Principale, al compimento dei 36 mesi di età ed alla registrazione del primo prodotto nato, senza
necessità di essere sottoposti a visita morfologica o a prova di valutazione genetica in stazione.
b) Cavalli importati:Possono essere iscritti alla 2^ Sezione i cavalli provenienti da libri genealogici esteri
riconosciuti con specifico atto della CTC.
LIBRO GENEALOGICO II°: CAVALLO ANGLO ARABO
a) Cavalli nati in Italia: I puledri maschi e femmine provenienti dal Registro Puledri vengono iscritti al
Registro Principale, al compimento dei 36 mesi di età alla registrazione del primo prodotto nato, senza
necessità di essere sottoposti a visita morfologica o a prova di valutazione genetica in stazione.
Si sottolinea peraltro che i soggetti maschi di razza Anglo Arabo., Maremmano, Salernitano e Persano per
poter coprire una fattrice di razza sella , devono aver superato il Performance Test ( Art. 7 Disciplinare).
Nel caso che il cavallo Anglo Arabo non superi il Performance test, esso potrà comunque essere iscritto al
Registro Principale al primo prodotto nato, ma potrà produrre esclusivamente soggetti di razza Anglo araba.
Si ricorda , peraltro, che tutti gli stalloni Anglo Arabi già approvati entro il 2003 potranno essere incrociati
con fattrici appartenenti a tutte le sezioni (Orientali, Anglo Arabe , Sella), Puro sangue Arabe iscritte
all’A.N.I.C.A., e Puro Sangue Inglese.
b) Cavalli importati: sono iscritti i cavalli provenienti da libri genealogici approvati dalla C.I.A.A.
I soggetti importati potranno essere iscritti al Registro Puledri o al Registro Principale tramite visita di
identificazione da parte di veterinario incaricato dall’Unire.
Norme Transitorie
Le cavalle di razza Anglo araba precedentemente iscritte al Registro Supplementare vengono iscritte al
Registro Principale alla data di entrata in vigore del suddetto Disciplinare (12/06/2008.)
LIBRO GENEALOGICO III° : CAVALLO SELLA ITALIANO
Cavalli nati in Italia: I puledri maschi e femmine provenienti dal Registro Puledri vengono iscritti al Registro
Principale al compimento dei 36 mesi di età ed alla registrazione del primo prodotto nato, senza necessità di
essere sottoposti a visita morfologica o a prova di valutazione genetica in stazione.
In particolare si fa presente per quanto riguarda i maschi di razza Sella che il superamento del P.T. non è
più condizionante ai fini dell’ approvazione del soggetto alla riproduzione ma è unicamente un fattore di
qualità ai fini dell’inserimento del soggetto nella Classe A del Registro Principale.
Si ribadisce che il proprietario potrà chiedere l’iscrizione alle diverse classi A, B e C utilizzando il modello
9 con gli allegati 9/A, 9/B e 9/C.
Cavalli importati: Nel Libro III Sella Italiano, sono iscritti cavalli provenienti da altri libri genealogici esteri
entro limiti fissati da programmi di incrocio approvati dalla Commissione Tecnica Centrale, e tenuto conto dei
parametri selettivi in funzione degli obiettivi fissati. (Art. 7 Punto 1.3.3. del Disciplinare)
Maschi: Gli stalloni sella esteri, previa identificazione, vengono iscritti al Registro Principale del III°
Libro (Sella italiano) ed inseriti nella relativa classe soltanto se rispondenti ai requisiti previsti all’All. 1
“Norme Tecniche dei Disciplinari” approvato con D.M. 15059 del 6/11/2008 (vedi All. n.1).
Femmine: Le cavalle di razza Sella, già iscritte in un Libro Genealogico estero riconosciuto dall’Unire,
potranno essere iscritte al Registro Principale, previa identificazione, solamente se in possesso dei requisiti di
indice genetico o performances sportive, in corso di definizione da parte della Commissione Tecnica Centrale.
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Il nuovo Disciplinare dei Libri Genealogici, infatti, all’art. 7 stabilisce che le femmine di razza Sella
possono essere importate ai fini della riproduzione solo se rispondenti a requisiti particolari che saranno dettati
dalle nuove norme tecniche di classificazione, e comunque se rispondenti a determinati programmi di incrocio.
Si fa riserva di comunicare successivamente i criteri e i requisiti imposti dalle nuove Norme Tecniche in
fase di definizione.
Fattrici Puro Sangue Inglese
Le fattrici P.S.I. regolarmente iscritte nel Libro Genealogico del Puro Sangue Inglese, tenuto
dall’U.N.I.R.E. - Area Galoppo, non devono essere sottoposte a visita per l’iscrizione al Registro fattrici del
Libro Genealogico del cavallo da sella. La documentazione della fattrice, comprovante l’iscrizione al suddetto
Libro Genealogico, deve essere allegata alla prima denuncia di nascita di un puledro.
Non sono iscrivibili al Registro fattrici del Libro Genealogico del cavallo da sella, le cavalle p.s.i. risultanti
tolte dalla riproduzione, seppure per il p.s.i., in base ai Piani e Programmi Provvidenze emanati dall’UNIRE
per tale settore di allevamento.
Riproduttori Puro Sangue Arabo
Per quanto riguarda i riproduttori di razza Puro Sangue Arabo destinati alla produzione del cavallo di razza
Anglo Araba, essi dovranno risultare iscritti al Repertorio Riproduttori dell’A.N.I.C.A.
Femmine iscritte al Registro Supplementare
Come già illustrato in precedenza, in virtù del suddetto nuovo disciplinare D.M. 3580 del 12/06/2008
dovranno essere sottoposte a visita morfologica ai fini della loro iscrizione al Registro Principale solamente le
Cavalle appartenenti al III Libro (Sella), già iscritte nel Registro Supplementare, che abbiano maturato i
requisiti genealogici (3° Generazione), previsti dall’art. 13 del Disciplinare, secondo le modalità descritte al
Paragrafo V.

PARAGRAFO V: DOMANDE DI ISCRIZIONE REGISTRO PRINCIPALE
1) CAVALLI IMPORTATI
a) Libri Genealogici I° Orientale e II° Anglo Arabo
Maschi e Femmine
Per i soggetti esteri maschi e femmine appartenenti al I° Libro Genealogico - Orientale ed al II° Libro
Genealogico – Anglo Arabo, già approvati come riproduttori da Stud Book esteri riconosciuti, dovrà essere
presentata all’U.N.I.R.E. domanda di iscrizione alla visita di identificazione ai fini dell’approvazione come
riproduttori.
La domanda, redatta utilizzando il Modello 8, su cui dovrà essere apposta Marca da bollo €. 14,62, dovrà
essere corredata dalla seguente documentazione:
Copia conforme all’originale del passaporto rilasciato da Stud Book riconosciuto dalla C.I.A.A. per i
soggetti di razza Anglo Araba (vedi allegato n. 2)
Dichiarazione del predetto Stud Book che il cavallo è già stato approvato dallo stesso come riproduttore;
Traduzione giurata di entrambi i documenti indicati ai punti precedenti;
Typing Card
Ricevuta del versamento della tassa di iscrizione di €. 150,00 sul c/c n. 26698001 intestato a U.N.I.R.E.Area Cavallo da Sella.
I soggetti che risulteranno in possesso dei requisiti prescritti verranno sottoposti a identificazione, impianto
microchip e prelievo di materiale biologico da parte di veterinario incaricato dall’Unire.
b) Libro Genealogico III° Sella italiano
Maschi
Secondo le disposizioni dell’Art. 7 del Disciplinare del L.G., saranno iscritti nel Libro III Sella italiano, i
cavalli provenienti da altri libri genealogici esteri riconosciuti solo se rispondenti a precisi limiti fissati da
programmi di incrocio approvati dalla CTC e tenuto conto dei parametri selettivi, in funzione degli obiettivi
fissati.
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I suddetti criteri denominati “Norme tecniche dei Libri Genealogici “, sono stati approvati con D.M.
n.15059 del 6/11/2008 nel testo allegato alla presente Circolare.
L’allevatore interessato dovrà richiedere l’iscrizione dello stallone importato inviando apposita richiesta,
allegando la seguente documentazione (vedi modello 9 con allegati 9/A, 9/B, 9/C):
Copia conforme all’originale del passaporto;
Traduzione giurata dello stesso;
Curriculum dal quale si evincano i requisiti stabiliti dalle Norme tecniche ai fini dell’inserimento del
soggetto nelle classi A, B, C.
Formula DNA Typing Card;
Ricevuta versamento della Tassa di € 150,00 sul c/c 26698001.
Il possesso dei requisiti previsti dall’All.1 “Norme tecniche del Disciplinare dei Libri Genealogici sarà
valutato da apposita Commissione nominata dall’Ente.
Il soggetto in possesso dei requisiti sarà successivamente sottoposto a visita di identificazione da parte di
veterinario fiduciario Unire.
Femmine
Le cavalle di razza Sella, già iscritte in un Libro Genealogico estero riconosciuto dall’Unire, potranno
essere iscritte al Registro Principale, previa identificazione, solamente se in possesso dei requisiti di indice
genetico o di performances sportive.
Tali specifici requisiti, richiesti dall’art. 7 del Disciplinare, sono ancora di in corso di definizione da parte
della Commissione Tecnica Centrale e si fa, pertanto, riserva di comunicazione non appena approvati.
2) PULEDRE PROVENIENTI DAL REGISTRO SUPPLEMENTARE
Per quanto riguarda le cavalle iscritte al registro supplementare che hanno maturato la terza genealogia, le
domande di iscrizione alle visite morfologiche ai fini della loro iscrizione al Registro Principale devono essere
inviate all’A.P.A. ove si intende presentare la cavalla almeno 20 giorni prima della data della rassegna,
utilizzando l’apposito Modello n.7, su cui dovrà essere apposta Marca da bollo € 14,62 ed allegando allo
stesso:
a) Fotocopia del passaporto UNIRE;
b) Copia versamento sul c/c n. 26698001 intestato a UNIRE – Area Cavallo da Sella di € 120,00.
c) Modello 2 per la domanda di iscrizione all’Albo Allevatori/ Registro Proprietari se non presentato
precedentemente.
Le suddette cavalle, ai fini della loro approvazione come Riproduttori, possono partecipare ad una sola
Rassegna.
A norma di quanto previsto dall’art. 16 del Disciplinare del Libro Genealogico, l’esito della valutazione
morfologica è inappellabile.
Ove non in possesso di microchip e deposito DNA, le cavalle verranno sottoposte ad apposita visita da
parte di un veterinario fiduciario U.N.I.R.E.
Ai proprietari sarà rilasciata da parte dell’Esperto Unire copia della scheda di valutazione.
Per l’iscrizione occorre conseguire un punteggio non minore di 70 punti su 100.
La valutazione espressa sulla scheda non costituisce titolo o documento attestante l’iscrizione, né comporta
di per sé l’automatica iscrizione al Registro Riproduttori.
L’iscrizione stessa sarà resa nota al proprietario, con comunicazione scritta dell’UNIRE, che vi provvederà
dopo i necessari accertamenti istruttori relativi alla documentazione depositata o acquisita d’ufficio, anche in
ordine all’identità della cavalla.

PARAGRAFO VI: PERFORMANCE TEST STALLONI II° E III° LIBRO GENEALOGICO
1) ANGLO ARABO
Come già illustrato in precedenza, il cavallo di razza Anglo Araba, iscritto al Registro Puledri, se destinato
alla produzione dell’Anglo Arabo a norma di quanto previsto dall’art. 13 del Disciplinare sarà iscritto al
Registro Principale alla registrazione del primo prodotto nato.
Invece per la produzione del Sella è necessario che il cavallo maschio di razza Anglo Araba superi il
Performance Test, confermando in tal modo la regola, già vigente per i cavalli Anglo Arabi nati dal 2001.
12

Nel caso che il cavallo Anglo Arabo non superi il Performance test, esso potrà comunque essere iscritto al
Registro Principale al primo prodotto nato, ma potrà produrre esclusivamente soggetti di razza Anglo Araba.
Si ricorda , peraltro,che tutti gli stalloni Anglo Arabi già approvati entro il 2003 potranno essere incrociati
con fattrici delle diverse razze (Orientali, Anglo Arabe, Sella), Puro Sangue Arabe iscritte all’A.N.I.C.A., e
Puro Sangue Inglese.
2) SELLA ITALIANO
Come già illustrato in precedenza, per i maschi di razza Sella, nati in Italia, iscritti al Registro Puledri, non
è più necessario il superamento del Performance Test per essere autorizzati alla monta.
Il superamento del Performance Test dà diritto all’iscrizione nella classe di merito “A” del Registro
Principale.
I requisiti e le modalità per la partecipazione al Performance-Test sono riportati nell’apposito regolamento
emanato annualmente.
3) CAVALLI IMPORTATI
Potranno partecipare al Performance Test anche i maschi esteri di tre anni di età, provenienti da Libri
Genealogici esteri riconosciuti dall’UNIRE.
A tal fine il proprietario del soggetto dovrà inviare all’UNIRE apposita domanda, secondo le disposizioni
contenute nel Regolamento annuale del Performance Test.
I soggetti esteri che saranno approvati nel Performance Test saranno iscritti al Registro Principale, Classe
“A” e potranno operare come riproduttori.
I soggetti che, pur non avendo superato il Performance test, abbiano ottenuto almeno 500 punti, verranno
iscritti in classe “C”.
I soggetti non rientranti nelle tipologie di cui sopra, non saranno iscritti né al Registro puledri, né al
Registro principale.

PARAGRAFO VII: AUTORIZZAZIONE ALLA INSEMINAZIONE ARTIFICIALE
I criteri e requisiti stabiliti dalle “Norme Tecniche di classificazione” di cui all’All.1 per i soggetti maschi
di razza Sella provenienti da Libri Genealogici esteri riconosciuti sono relativi anche all’utilizzo di tali soggetti
in inseminazione artificiale .
Le domande di iscrizione al Registro Principale per i soggetti sella esteri residenti all’estero e dei quali si
voglia importare il seme dovranno essere compilate sul modello n.11 e corredate dalla seguente
documentazione:
a) Copia conforme all’originale del passaporto
b) Traduzione giurata dello stesso;
c) Curriculum dal quale si evincano i requisiti stabiliti dalle Norme tecniche (devono essere utilizzati i modelli
9/A, 9/B o 9/C a seconda della classe per cui si chiede l’iscrizione)

d) Formula DNA Typing Card;
e) Ricevuta versamento della Tassa di € 180,00 sul c/c 26698001 intestato all’U.N.I.R.E. – Area Cavallo da
Sella
N.B. Tutti gli stalloni già iscritti al Registro Principale e autorizzati alla monta in seme fresco o congelato
entro il 12/06/08, sono autorizzati ad operare in inseminazione artificiale.

PARAGRAFO VIII:

ACCERTAMENTO DEL D.N.A. SOGGETTI ISCRITTI AI LIBRI
GENEALOGICI

Tutti i soggetti iscritti ai Libri Genealogici devono essere sottoposti ad accertamento del DNA.
A tal fine, i proprietari di soggetti sprovvisti del deposito della formula del DNA, devono richiedere
immediatamente il deposito stesso inviando debitamente compilato il modello 12, unitamente alla
documentazione nello stesso indicata.
L’importo richiesto è di €. 90,00 per ciascun soggetto, da versare sul c/c n. 26698001 intestato a UNIREArea Cavallo da Sella.
I soggetti per i quali non sarà stata eseguita l’analisi del DNA non potranno operare come riproduttori e gli
eventuali loro prodotti non verranno registrati nel Libro Genealogico.
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Inoltre non potranno partecipare a manifestazioni allevatoriali e competizioni sportive.

PARAGRAFO IX: NORMATIVA PASSAGGI DI PROPRIETA’
1) Ai sensi di quanto stabilito dall’art. 14 del Disciplinare, il proprietario (venditore) è tenuto a comunicare
all’UNIRE - Area Cavallo da Sella, anche eventualmente tramite l’A.P.A. di competenza o Società di Corse, il
passaggio di proprietà del soggetto ceduto.
2) Ai sensi dell’art. 22 del Decreto Ministeriale n. 17791 del 9 ottobre 2007 “Manuale Operativo per la
gestione della Anagrafe degli Equidi”, la comunicazione deve essere inviata entro sette giorni dalla vendita.
Nel caso di ritardo, la data di registrazione sarà corrispondente alla data risultante dal timbro di spedizione
postale.
In caso di omessa indicazione della data di vendita, per la data di registrazione verrà parimenti utilizzata la
data risultante dal timbro di spedizione postale.
Ove non fosse visibile la data di spedizione postale, per la registrazione verrà utilizzata la data di
protocollo dell’Ente.
3) Le parti devono compilare l’apposito modello 3 in ogni sua parte, con firma del venditore e
dell’acquirente, con apposta una marca da bollo da € 14,62.
4) Così come previsto dalla normativa in materia di anagrafe equina, dovranno essere indicati la
denominazione ed il codice aziendale ASL sia dell’Azienda di provenienza, che dell’Azienda di destinazione.
5) Le firme devono essere convalidate dall’A.P.A. o da Società di Corse, ovvero può essere allegata
fotocopia dei documenti di identità in corso di validità di entrambi i contraenti.
6) Se la vendita è comprensiva della cessione dei diritti allevatoriali deve essere compilata apposita
dichiarazione sostitutiva ( v. Mod. 3 bis.);
7) Deve essere allegato il versamento di €. 50,00 sul c/c n.26698001 intestato a UNIRE-Area Cavallo da
Sella.
8) Deve essere allegato il modello 2, compilato in originale sia dal venditore che dall’acquirente, salvo che
non sia già stato in precedenza presentato. Si fa presente che la mancanza del modello 2 può comportare ritardi
nell’esecuzione della pratica, ovvero anche l’impossibilità della registrazione del passaggio di proprietà.
9) Deve essere inviata fotocopia delle pagg. 3 e 10 del passaporto Unire (o ex Enci) del cavallo trasferito.
N.B. Si fa presente che nella pagina 10 del passaporto relativo ai passaggi di proprietà potranno essere riportate
esclusivamente le strisce adesive inviate dall’Ente.
E’ tassativamente vietato ai proprietari trascrivere manualmente nella pagina 10 eventuali vendite del
cavallo.
Eventuali annotazioni manoscritte saranno considerate nulle ed improduttive di qualsivoglia effetto.
Il passaporto così manomesso verrà ritirato e dello stesso verrà rilasciato un duplicato a spese del
proprietario.
10) In caso di vendita di puledri appena nati legittimato alla vendita è solo il proprietario della fattrice
risultante nella Banca Dati di questa Area, al momento della nascita dei soggetti.

PARAGRAFO X: NORMATIVA CONCESSIONE AFFISSO
L’affisso potrà essere richiesto tramite il modello n.4.
I requisiti per la concessione sono indicati nel Regolamento di cui all’Allegato 5).

PARAGRAFO XI: RICHIESTA DUPLICATI
In caso di smarrimento, furto o deterioramento del passaporto U.N.I.R.E.( o ex E.N.C.I.) il proprietario
dovrà far pervenire:
a) richiesta emissione duplicato, con marca da bollo da € 14,62, con allegata fotocopia di un documento
d’identità in corso di validità, indicando il nome del cavallo, anno di nascita e genealogia;
b) originale denuncia di smarrimento o furto presentata alle autorità competenti, ovvero, nel caso di
deterioramento, l’originale del passaporto.
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c) attestazione del versamento di €. 60,00 da effettuarsi sul c/c postale n. 26698001 intestato a UNIRE – Area
Cavallo da Sella – Via C. Colombo 283/A – 00147 ROMA
Per il rilascio del duplicato è obbligatorio acquisire il deposito del DNA del soggetto, ove già non
depositato. Pertanto nella richiesta dovrà essere indicata la località ove si trova il cavallo, al fine dell’invio del
veterinario fiduciario U.N.I.R.E. che dovrà provvedere all’identificazione del soggetto, impianto ovvero
controllo microchip e prelievo del materiale biologico per l’analisi del DNA.
Si avvisa altresì che, ai sensi del punto 29.1 del “Manuale Operativo per la gestione dell’Anagrafe degli
Equidi” approvato con D.M. n. 17791 del 9 ottobre 2007, sul duplicato verrà obbligatoriamente riportata la
dicitura: “non destinato al consumo umano”.

PARAGRAFO

XII:

ACCERTAMENTO D.N.A.
MANIFESTAZIONI

SOGGETTI

PARTECIPANTI

A

Tutti i soggetti partecipanti a manifestazioni allevatoriale, sportive ed a corse organizzate dall’U.N.I.R.E.,
ove fossero privi del deposito della formula del DNA e sprovvisti di microchip, devono essere sottoposti a
prelievo di materiale biologico per l’ accertamento del DNA e ad impianto di microchip, pena l’esclusione
dalle gare o manifestazioni.
E’ onere dell’allevatore o proprietario del cavallo, partecipante a tali corse o manifestazioni, richiedere
tempestivamente, mediante il modello 12, i predetti accertamenti ed effettuare versamento di €. 90,00 sul c/c n.
26698001 intestato all’UNIRE-Area Cavallo da Sella.
Tali controlli potranno essere effettuati dal Veterinario UNIRE presente in ippodromo o nelle
manifestazioni organizzate e gestite dall’UNIRE.

PARAGRAFO XIII: DECESSO CAVALLO
E´ fatto obbligo agli Allevatori/Proprietari di denunciare all’U.N.I.R.E. Area Cavallo da Sella il decesso di
soggetti iscritti ai Libri Genealogici entro 7 giorni dall’evento, utilizzando l’apposito modulo (modello 13), ed
allegando allo stesso:
a) passaporto del cavallo deceduto;
b) certificato veterinario attestante il decesso e la data in cui è avvenuto.
La comunicazione del decesso, da anticipare anche con fax al 06-51897550, dovrà essere trasmessa con
raccomandata unitamente alla documentazione suindicata.
Si fa presente che l’omessa o tardiva comunicazione (oltre 7 giorni dall’evento), comporterà
l’irrogazione di una multa di €. 30,00

PARAGRAFO XIV: ISCRIZIONE AL REGISTRO SPORTIVO
I soggetti di razza Puro Sangue Arabo e Maremmano, iscritti ai pertinenti Libri Genealogici
dell’A.N.I.C.A. e dell’A.N.A.M., per poter partecipare a manifestazioni allevatoriale e competizioni agonistiche,
devono essere registrati all’ U.N.I.R.E. Area Cavallo da Sella nell’apposito Registro Sportivo, secondo le
modalità descritte nell’allegata circolare ( All.3 ), tramite l’invio del modello 15 o 15bis, a seconda di domanda
presentata direttamente all’U.N.I.R.E. o per il tramite delle Associazioni A.N.I.C.A. ed A.N.A.M., allegando la
documentazione indicata nei predetti modelli.

PARAGRAFO XV: RIVEVUTA DI DEPOSITO
Tutti gli Allevatori/Proprietari in possesso della “ricevuta di deposito”, a suo tempo rilasciata dall’E.N.C.I., e
non del Passaporto, devono avanzare richiesta di emissione del passaporto con le seguenti modalità:
a) richiesta emissione passaporto, con marca da bollo da € 14,62, con allegata fotocopia di un documento
d’identità in corso di validità, indicando il nome del cavallo, anno di nascita e genealogia;
b) originale ricevuta di deposito.
c) attestazione del versamento di €. 60,00 da effettuarsi sul c/c postale n. 26698001 intestato a UNIRE – Area
Cavallo da Sella – Via C. Colombo 283/A – 00147 ROMA
d) Per il rilascio del passaporto è obbligatorio acquisire il deposito del DNA del soggetto, ove già non
depositato. Pertanto nella richiesta dovrà essere indicata la località ove si trova il cavallo, al fine dell’invio
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del veterinario fiduciario U.N.I.R.E. che dovrà provvedere all’identificazione del soggetto, impianto,
ovvero controllo, microchip e prelievo del materiale biologico per l’analisi del DNA.
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ELENCO STALLONI APPROVATI NEI VARI PERFORMANCE-TEST

STALLONI III SEZ.L.G. SELLA ITALIANO APPROVATI PERFORMANCE-TEST 1998/99
NATI 1995
1. NADIR di San Patrignano – S.I. 054679P - (da Corrado e Lancerina da Lancer II)
2. VAGABONDO del Terriccio – S.I. 054613P - (da Abdullah e Bavette de Page de Paulstra)
3. DONATELLO della Florida – S.I. 054631P - (da Baladin du Mesnil e Gioiosa de Nora da Usini)
4. FERNET del Cetona – S.I. 054635P -(da S.M.Eldorado e Vedrine du Tertre da Le Tot de
Semilly)
5. FROLLINO del Cetona – S.I. 054644P -(da Lysander e Caramella della Vena da Oristano)
6. GELMO – S.I. 054539P -(da Nec Plus Ultra de Septon e Celeste IV da Laeken)
7. MADRIGALE – S.I. 054705P -(da Robespierre e Latina da Ladykiller )
8. AL.CA.I.GASTONE – S.I. 054543P -(da Nec Plus Ultra de Septon e Rumba des Isles da
Kinichao)
9. RAPSODISIS – S..I. 054743P -(da Narcos II e Melissa da Rasso)
10. TAMINO di Villa Emilia – S.I. 054686P -(da Silvano e Daila da Siegolo )
11. SINCERO dell’Alba – S. I. 054541P - (S.M.Edimburgo e Nicea dell’Alba da Tu Reviens)
12. DANDY del Treja – S.I. 52364P - (da Flamingo e Tempesta da Rota da Chivas Regal )

STALLONI III SEZ. L.G. SELLA ITALIANO APPROVATI PERFORMANCE-TEST 1999/2000
NATI 1996
1. WADI KID M – Hann. 31.39091.96 -(da Wanderkoenig e Grelawa da Grosso Z)
2. COMPETENT M – Hann. 31.65272.96 -(da Compliment e Leduscha da Lehnsherr)
3. FAUNIO – S.I. 104007 - (da Lisou Blinois e Gloria di Roncigliano da Dixieland )
4. M.FATO di Castelporziano – Mar. 104519 -(da Priamo III e Zolla da Quiproquò della Trappola)
5. M.FIGARO – Mar. 105587 -(da Tancredi della Trappola e Sassetta da Rio Grande)
6. GINGER del Cetona – S.I. 104017 -(da Lysander e Gretchen da Aram)
7. M.FELIX di San Carlo – Mar. 107290 -(da Zivago e Sultana da Arcianello)
8. FREE STYLE di Campalto – S.I. 104013 -(da Steuben e Edelweiss da Telford )
9. A.Q. DUCA – S.I. 104078 -(da Ques’Aco e Duchesse da Milazzo)

STALLONI III SEZ. L.G. SELLA ITALIANO APPROVATI PERFORMANCE-TEST 2000/2001
NATI 1997
1. PRESIDENT – KWPN./97.09213 – (da Clinton e Gudrun daVoltaire)
2. BRAVO de Villanova – S.I.-106556 – (da Avenir e Qualità de Villanova da Clavelito)
3. ECLYPSO D.C. – Hannover /31.13095-97 – (da Espri e Comtesse da Calypso II)
4. URIQEIN – BWP/W.170418- (da Nonstop e Pixie da Florentijno)
5. LUCKY STEP – S.I. 106547 – (da Lucky Boy e Steppa da Feinschnitt I)
6. LUSTLING M – Holstein/21.00176.97 (da Libertino e Dalida II da Caletto II)
7. COLUMBUS – Hannover /31.66155.97 – (da Condor M. e Dora Bella da Dynamo)
8. GLEN KELLY della Principina - S.I. 107234 (da Super Kelly e Quartina del Terriccio da Misty
de Sartilly)
9. FOLGORE della Florida - S.I. 106549 (da Robin Z e Gioiosa de Nora da Usini)
10. M.GENIO 8/97 di Castelporziano - Mar. 111853 (da Biancospino 1/92 e Uffa 1/88 da Gran Rio)
11. IGOR del Cetona – S.I. 106560 (da Voltaire e Orchidea I da Oristano )
12. VELVET GLOVE – S.I. 106736 (da Hand in Glove e Malivia da Jumpbel)
13. ABBRACCIO del Terriccio – S.I. 107781 (da Risketou e Cherie da Raueck)
14. PABLO degli Asseri – KWPN/97.02525 (da Hemmingway e 210279894 da Coriander)
15. ROMOLO dell’Olmo – S.I. 106885 (da Corian e Sun della Quartarella da Tornadri)

STALLONI III SEZ. L.G. SELLA ITALIANO APPROVATI PERFORMACE-TEST 2001/2002
NATI 1998
1. CORDE – S.I. 110840 (da Cheenook e Contessa da Chairman)
2. LAST ONE – S.I. 112128 (da Heisman e Zeta da Un Gerbaux)
3. R.DJEDAI – S.I. 114773 (da Ahorn e Memorka da Indoctro)
4. R.DIONISUS – S.I. 114725 (da Indoctro e Lovely Lady degli Asseri da Emilion)
5. REAVILLE – S.I. 114723 (da Great Pleasure ex Kennard e Maby degli Asseri da Voltaire)
6. LUPO ALBERTO – S.I. 109835 (da Alexis e Gemma da Forelock’s Petja)
7. REFLEX – KWPN 98.06469 (da Burggraaf e Liena da Lord Calando)
8. BELDONWELT – S.I. 110411 (da De Niro e Weltgirl da Weltmeyer)
9. REMBRANDT – KWPN 98.04112 (da Heartbreaker e Lotus da Fedor)
10. CANDITO – Holstein 210181598 (da Candillo e Jasmin IX da Arystokrat)
11. FLASHY – S.I. 108647 (da Cash e Folga da Oran I)
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STALLONI III SEZ. L.G. SELLA ITALIANO APPROVATI PERFORMACE-TEST 2002/2003
NATI 1999
1ex GRAF STYLE LE DUNE –S.I. 110228 (Graf Noir e Harien da Sadenio)
1ex MATISSE DI VALMARINA - S.I. 109922 (Voltaire e Beauty Jir da Beau Coq)
3 . TWO IN ONE – S.I. 110095 (Emilion e Majorette I da Acord II)
4 . RIGOLETTO – Holst. 210190999 (Ramirado e Feilchen da Cor de la Bryere)
5 . SIR OTTO-S – kwpn 99.00640 (Burggraaf e Tivonne da Farn)
6 . DALMINO – S.I. 111044 (Robine e Lussy da Willy)
7 .MONT BLANC DELLE ROANE – S.I. (Capitol e Gioconda delle Roane da Caravaggio delle Roane)
8 . CAVALIER NOIR – S.I. 112130 (Graf Noir e ScillaVI da World Cup I)
9 . GARWASCH – Hann. 316001299 (Graf Grannus e Winnie da Wanderer)
10 . INCANTO DELLA MEZZALUNA – S.I. 112279 (Dom Miraumont e Desse d’Elle da Sans Souci d’Elle)
11 .GRATUS D.C. – Hann. 311307699 (Graf Grannus e Comtesse da Calypso II)
12 . SOLITAIR – kwpn 99.09630 (Corland e Irlinneke da Cavalier)
13 TRIGOLO – S.I. 110074 (I Love You e Cariska da Wahtamin)
14 . THESSALO – S.I. 111902 (Quidam de Revel e Fhabiola da Ascete)
15 . CAN CAN DEL TERRICCIO – S.I. 111584 (Cash e Vals Sauvageonne da Le Tot de Semilly)

STALLONI III SEZ. L.G. SELLA ITALIANO APPROVATI PERFORMANCE TEST 2003-2004
NATI 2000

1. TREASURE – kwpn 117980 (Raphael e OlimpiaI da Concorde )
2. TEMPTATION VAN HERIKHAVE- kwpn 117997 (Manhattan e Parousie vanHerikhave da
Gratianus)
3. FREDERIC DEGLI ASSERI –S.I. 117687 ( Corland e O.Lady Edminton degli Asseri da
Concorde)
4. FIORENTINO DELLA CASA VERDE - S.I. 114297 ( Emilion e Brunhilde da Maykel)
5. VALENTAINE- S.I. 112786 ( Voltaire e India XVI da Carthago)
6. CORNELLO KJ - swb- 117941 ( Corpus e Unance da Othello)
7. CENTOPERCENTO – Sted- 117939 (Centesimo e Jenny ( VIII) da Jaguar(I) )
8. HEL PACO – S.I. – 114697 ( Voltaire e Dorothea da Hand in Glove)
9. M.MELAMPO DI CASTELPORZIANO – Mar.- 117342 ( Mistero V e Donnaluna Scura da
Tancredi della Trappola)
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STALLONI III SEZ. L.G. SELLA ITALIANO APPROVATI PERFORMANCE TEST 2004/2005
NATI 2001
1. MAGYCO – S.I. – 117196 ( Nadir di S.Patrignano x Majestic V x Keepatwoatwo XX)
2. MICHAEL BRAUN – Hann. – 431312320801 ( Stakkato x Caletto I x Landmeister)
3. BENTLEY LH – Bwp – W197144 ( Cappucino Van berkenbroek x Magic-Owl x Amulet)
4. BORIS VAN HET KLUIZEBOS – Bwp – W199328 ( Heartbreaker x Carthago x Masetto)
5. CAPRICCIO FZ – S.I. – 115422 (Corland x Ricardo x Impelo XX )
6. OXER DEL CETONA – S.I. – 115416 ( Voltaire x Oristano x Airone V )
7. COREGGIO – Holst. – 421000007701 ( Corrado I x Athlet Z x fantus )
8. RHA – S.I. – 117491 ( Raphael x Graf Grannus x Calypso II)
9. BATMAN FLB - Holst. – 4210000083201 (Alasca x Cactus x Rubens)
10. KING OFF STAR – S.I. – 115826 (Concorde x Grand Veneur x Uriel )
11. ECO DEL CASTEGNO – S.I. – 114954 (Burggraaf x Landadel x Gluecksstern)

STALLONI III SEZ. L.G. SELLA ITALIANO APPROVATI PERFORMANCE TEST 2005/2006
NATI 2002

1. ACCOLT - Holst. – 421000066402 (Acorado I x Lincoln x Frivol (XX) )
2. DEEP – Holst. – 421000209502 ( Quebec x Lord x Ronald )
3. ASEBASTIAN – S.I. – 120144 ( Abdullah x Silvano x Fougueux (X))
4. NARCISO DELLA FLORIDA – S.I.- 119511 ( Quick Star x Milon x Firebird (XX) )
5. EX PRINZ CLINTUS – Holst. – 421000244302 (Clinton x Cantus x Landgraf I )
6. EX CENTOFIORI DEI DIOSCURI – S.I. – 120586 (Cento x Val du Scion x Deon Dissipè (X) )
7. LAKOTA – Old. – 433330419402 (Looping x Landadel x Ocker )
8. OTTOCENTO DELLA FAVORITA – S.I. – 120706 (Cento x Maigueside (XX) x Narcos II)
9. WILLIE DEL TIGLIO – S.I. – 120070 (Wadi Kid M x Espri x Weltmeyer )

20

STALLONI III SEZ. L.G. SELLA ITALIANO APPROVATI PERFORMANCE TEST 2006/2007
NATI 2003 - IX PERFORMANCE-TEST

1. WINNER DELLE PALUDI – S.I. - 121954 (Clinton x Cay x Ascete (XX) )
2. CORIANDER Z – Zang.- Z-567303- (Chellano Z x Darco x Flugel van la Roche)
3. GRAFFIO DEL TERRICCIO – S.I. 123072 – (Animo x Risketou x Raueck I)
4. CHOPIN (I) – Holst. 421000198203- (Quantum x Corofino x Lord)
5. WHIZZKID H – KWPN – 5280030300148 – (Cordalmé x Iroko x Grandeur)
6. TARTUFON DELLA MONICA – S.I. – 122283 (Corland x Corrado I x Sharon)
7. QUIZ BET – S.I. 122292 – (Lupo Alberto x Conor Pass (XX) x Dipol (XX))
8. INCANTO DE VILLANOVA – S.I. – 121670 (Concorde x Clavelito(X) x Ungaretti (X))
9. DELPHINIUM DEL SOLE – S.I. – 122334 – (Heartbreaker x Onyx Blond II x Coco(XX))
10. CASTER DI VILLA FRANCESCA-S.I.-123225 (Cassini x Aloube Z x Cor de la Bryere)
11. VELASKO – S.I. – 122041 – (Voltaire x Gold Sky x Goldfalk)

STALLONI III SEZ. L.G. SELLA ITALIANO APPROVATI PERFORMANCE TEST 2007/2008
NATI 2004 - X PERFORMANCE-TEST
1. PRINZ CLEARCENTO – Holst. 421000093704 (Clearway x Condrieu(XX) x Rasputin)
2. ZILVER – kwpn – 04.04252 (Clinton x Baloubet du Rouet x Voltaire)
3. BAEDEKER – S.I. – 124756 (Heartbreaker x Concorde x Nimmendor)
4. PUPILLO dell’Esercito Italiano – S.I. – 124722 (Lucky Strike x Fire of Life(XX) x Ivanoe)
5. PEDRITO dell’Esercito Italiano – S.I. – 124730 (Lucky Strike x Ekers x Ingres (XX))
6. GARRED – S.I. – 125188 (Garwasch x Tisserand(XX) x Glenstal (XX))
7. MILHORD – S.I. – 124774 (Lucky Boy x Tabrix II x Sale Time (XX))
8. PAKAL – S.I. – 124438 (Goodtimes x Julius x Calvados “ex Sable Rose”)
9. POKER PLUS LE DUNE – S.I. – 124940 (President x Lagos x Malteser)
10. REBUS DI VALMARINA – S.I. – 124471 (Argentinus x Un Gerbaux x Artic Slave (XX))
11. ARGONAUT A.M. – S.I. – 124831 (Graf Top x Grannus x Watzmann)
12. A.S. LUCSAN – S.I. – 124719 (Kannan x Nimmerdor x Grannus)
13. ACCORDIUS – Old. – 41 8180072404 (Acorado I x Argentinius x Grannus)
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STALLONI II E III LIBRO GENEALOGICO – APPROVATI PERFORMANCE-TEST
2008/2009
NATI 2005 – XI PERFORMANCE-TEST
Classe “A”
1. ETA BETA S.G.H. – SI 128475 (Calido x Fetiche du Pas x I Love You)
2. FLOWER PIPER DEL SOLE – SI – 127442 (Dollar de la Pierre x Auriel du Borda x Carissimi)
3. LISCIO DEL TERRICCIO – SI – 127628 (Carnute x Baloubet du Rouet x Le Tot de Semilly)
4. ORSARO DEI FOLLETTI – SI 126908 (Orlando x Stakkato x Sherlock Holmes)
5. SAX DI VALMARINA – SI – 127497 (Argentinius x Silvano x Protector)
6. LEVANTE DEL T – SI – 128024 (For Pleasure x Belcanto des Isles x Ramiro)
7. LUSSO DEL CASTEGNO – SI – 128759 (Ahorn Z x Ramiro x Cor de la Bryere)
8. MARRON GLACEE – SI – 127204 (Avenir x Dahomey (X) x Nicolò Tommaseo (X))
9. ACONTENDER M – KWPN-05.04289 (Contender x Cor de la Bryere x Landgraf I)
10. RAGTIMES – SI – 128169 (Fandango X x Feo x Glarus)
11. PRESIDENTE – SI – 127620 (President x S.M.Farnese x Fulmine II)
12. VAFER DELLA MONICA – SI – 127596 (Landor S x Sharon x Uppercut (XX))
13. BEL PLEASURE A.M.-SI – 128139 (For Pleasure x Graf Grannus x Matcho (X))
14. AMERIGO – KWPN – 05.12051 (Ephebe For Ever x Calando I x Lord)
Classe “C”
1. CONTREAU - SI – 127513 (Corland x Zeddam x Maykel)
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I modelli citati nell’indice sono disponibili sul sito Unire nella sezione “Modulistica->Sella” all’indirizzo:

http://www.unire.it/modulistica/sella/moduli.php

