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PREMESSA
L’UNIRE in un’ottica di miglioramento qualitativo dell’allevamento del cavallo da Sella italiano
attribuisce incentivi agli allevatori proprietari di giovani fattrici di pregio nel settore sportivo del
Salto Ostacoli, del Dressage e delle Corse, di età compresa tra i 3 e i 7 anni, fino a 10 anni
nell’endurance e fino a 13 anni nel settore degli sport equestri, per la loro messa in razza anticipata
rispetto alla fine della carriera sportiva.
Per ogni fattrice che abbia conseguito determinati meriti sportivi, dettagliati più avanti nel presente
Programma per tipologia di età, destinazione sportiva, e che siano state coperte da stalloni di
qualità, approvati come riproduttori attraverso prove altamente selettive quali il Performance Test, o
che abbiano conseguito alti meriti sportivi, sarà attribuito un incentivo nella misura massima di €.
6.000,00 per la nascita del prodotto dell’accoppiamento.
Il piano non intende essere statico; infatti, ferma restando l’articolazione complessiva, un’apposita
commissione tecnica composta da rappresentanti dell’UNIRE e delle categorie allevatoriali
verificherà, entro il 30 novembre di ogni anno, la possibilità di innalzare progressivamente i
parametri che permettono l’accesso alle incentivazioni, in un’ottica di miglioramento costante della
qualità della produzione allevatoriale italiana.
Gli interventi previsti sono i seguenti.
SEZIONE I
INCENTIVI GIOVANI FATTRICI (3-7 ANNI)
Articolo 1
Cavalle di 3 anni.
1. Possono essere assegnati contributi a puledre, di razza Sella e Anglo-Araba, iscritte al
Registro Puledri, o già iscritte come Fattrici, nonchè a puledre o fattrici di razza Maremmana
iscritte nel pertinente Libro Genealogico.
2. Dette puledre o fattrici devono, sulla base del punteggio ottenuto partecipando ad un premio
Regionale o Interregionale, aver conseguito, in alternativa, uno dei seguenti risultati:
a) Punteggio minimo di 30/50 nella prova di Salto in Libertà di un Premio Regionale o
Interregionale;
o, in alternativa,
b) Punteggio minimo di 19/30 nella prova di obbedienza di un Premio Reg. o Interregionale
Articolo 2
Cavalle di 4, 5 e 6 anni
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1. Possono essere assegnati contributi a cavalle di età compresa tra i 4 e i 6 anni, di razza Sella
e Anglo Araba, iscritte al Registro Puledri o già iscritte come fattrici, Maremmane iscritte nel
pertinente Libro Genealogico.
2. Ai soggetti sopradescritti, destinati alla riproduzione, potranno essere assegnati incentivi
ove in possesso dei seguenti requisiti:
a) Cavalle di 4 anni che abbiano riportato almeno uno dei i risultati di seguito elencati:
Qualificate nel primo 30% dei partecipanti alla finale del Circuito UNIRE-FISE
(Campionato assoluto), o almeno un netto in una delle due prove;
Qualificate entro il primo 30% dei partecipanti alla Finale del Campionato di Completo;
Qualificate entro il primo 30% della classifica finale del Campionato Italiano Assoluto di
dressage dei 4 anni
b) Cavalle di 5 anni che abbiano maturato almeno uno dei risultati di seguito elencati:
Essersi piazzata entro il primo 30% della classifica finale del Campionato Italiano Assoluto
dei 5 anni;
Aver effettuato un numero minimo di 3 percorsi netti nel secondo semestre (dal mese di
giugno compreso) del circuito UNIRE-FISE e CSO A,B;
Qualificate entro il primo 30% della classifica finale del Campionato Italiano Assoluto di
dressage dei 5 anni
Essersi classificata entro il primo 30% della classifica finale di CCE nazionali di Categoria
2 riservata ai 5 anni .
c) Cavalle di 6 anni che abbiano maturato almeno uno dei risultati di seguito elencati:
Essersi piazzata entro il primo 30% della classifica finale del Campionato Assoluto dei 6
anni;
Aver effettuato un numero minimo di 3 percorsi netti, nel secondo semestre dell’anno di
gara, in categorie C125 Giovani Cavalli nel Circuito UNIRE-FISE e C.S.O. A.B medesime
altezze e nelle riservate degli internazionali a 3 stelle;
Aver effettuato un numero minimo di 5 Piazzamenti nel primo 10% della classifica finale di
CCE nazionali di Cat/3 o superiore.
Qualificate entro il primo 30% della classifica finale del Campionato Italiano Assoluto di
dressage dei 6 anni
Articolo 3
Cavalle Sportive di 7 anni
1. Possono essere assegnati incentivi a cavalle, di razza Anglo-Araba e Sella, iscritte al
Registro Puledri, o già iscritte come Fattrici, destinate alla riproduzione.
Dette cavalle devono aver maturato in carriera sportiva uno dei risultati di seguito elencati:
Qualificate entro il primo 30% della classifica del Campionato Italiano Assoluto dei 7 anni.
Aver conseguito un numero minimo di 3 percorsi netti nel 2° semestre dell’anno di gara, in
categorie C135 e/o superiori di CSO nazionali e nelle riservate degli internazionali 3 stelle o
superiori.
Aver conseguito un numero minimo di 5 piazzamenti nel primo 20% della classifica finale
in CCE nazionale di categoria 4 o superiore.
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Qualificate entro il primo 30% della classifica finale del Campionato Italiano Assoluto di
dressage dei 7 anni
2. L’incentivo di cui ai precedenti artt. 1, 2 e 3 è erogabile per gli accoppiamenti:
• Con stalloni approvati al Performance Test in Italia di età non superiore a 10 anni.
• Con stalloni approvati al Performance Test in Italia di età superiore a 10 anni se genitori di
almeno 5 soggetti che abbiano conseguito le Performance sportive indicate nei precedenti
articoli 1, 2 e 3, per fasce di età.
• Con stalloni italiani o stranieri approvati alla monta in Italia, esclusivamente se in possesso
dei requisiti previsti dalle Norme Tecniche ( D.M. 15059, 6/11/2008), per l’inserimento
nelle classi A o B.
Articolo 4
Cavalle II^ Libro genealogico Anglo Arabo - settore Corse
1. Possono essere assegnati contributi a cavalle di razza Anglo-Araba di età massima di 7
anni, iscritte al Registro Puledri o già iscritte al Registro Principale, destinate alla riproduzione e
che abbiano maturato in carriera sportiva uno dei requisiti di seguito elencati:
Vincitrici o piazzate nei primi tre posti in Gran Premi o Corse Internazionali in piano
disputate in Ippodromi riconosciuti dall’UNIRE e/o in Corse equivalenti disputate all’estero,
oppure in corse con allocazione minima di € 33.000,00 in Italia o all’estero.
Vincitrici o piazzate nei primi tre posti in corse Classiche o Gran Premi di Corse ad
Ostacoli disputate in Italia e/o all’estero, oppure in corse con allocazione minima di €
33.000,00 in Italia o all’estero.
2. La misura incentivante del presente articolo è erogabile per gli accoppiamenti di fattrici
italiane di razza Anglo-Araba, iscritte al Registro Puledri, o già iscritte come Fattrici nel Libro
Genealogico italiano, con stalloni P.S.I. iscritti allo Stud Book italiano ed autorizzati alla
riproduzione, o stalloni Anglo-Arabi iscritti al Libro Genealogico italiano, vincitori di almeno 3
corse in Italia o all’estero con un totale di somme vinte nelle tre corse di almeno € 33.000,00.

SEZIONE II
INCENTIVI CAVALLE SPORTIVE ( 8-13 ANNI)
Articolo 5
Cavalle da 8 a 13 anni
1. Possono essere assegnati incentivi a cavalle, di razza Anglo-Araba e Sella, iscritte al
Registro Puledri, o già iscritte come Fattrici, destinate alla riproduzione.
2. Dette cavalle devono aver maturato in carriera sportiva i seguenti risultati:
a) Aver conseguito tutti e tre i seguenti risultati:
Almeno 5 piazzamenti in categorie da 135 o superiori
almeno 1 piazzamento in categorie 140
almeno 1 piazzamento da 145
oppure, in alternativa:
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b) aver prodotto almeno 1 figlio che risulti in possesso di uno dei seguenti requisiti:
approvato stallone in un Libro Genealogico riconosciuto, con i requisiti che consentono
l’iscrizione in classe A o B del Libro genealogico italiano.
classificato in Italia nel miglior 30% delle Finali nel salto in libertà o nel miglior 30% dei
campionati dei cavalli giovani.
3. L’incentivo di cui ai precedenti artt. 1, 2 e 3 è erogabile per gli accoppiamenti:
• Con stalloni approvati al Performance Test in Italia di età non superiore a 10 anni.
• Con stalloni approvati al Performance Test in Italia di età superiore a 10 anni se genitori di
almeno 5 soggetti che abbiano conseguito le Performance sportive indicate nei precedenti
articoli 1, 2 e 3, per fasce di età.
• Con stalloni italiani o stranieri approvati alla monta in Italia, esclusivamente se in possesso
dei requisiti previsti dalle Norme Tecniche ( D.M. 15059, 6/11/2008), per l’inserimento
nelle classi A o B.
Articolo 6
Cavalle Sportive - settore endurance
1. Possono essere concessi contributi a cavalle di età massima 10 anni, di razza Anglo-Araba e
Puro Sangue Orientale, già iscritte al Registro Principale o iscritte al Registro Puledri od anche Puro
Sangue Arabe iscritte all’A.N.I.C.A., destinate alla riproduzione e che abbia maturato in carriera
sportiva il seguente requisito:
Almeno 2 piazzamenti nei primi 5 posti in prove internazionali di endurance cat. 90 km. e
superiore
2. La misura contributiva del presente articolo è erogabile per gli accoppiamenti:
•

tra fattrici italiane di razza Anglo-Araba, Puro Sangue Araba, Puro Sangue Orientale, con
stalloni Anglo Arabi di età massima non superiore a 13 anni, sia iscritti nel II Libro Genealogico
(Anglo Arabi Italiani), sia provenienti da Libri Genealogici stranieri riconosciuti dalla C.I.A.A.
(Conferenza Internazionale cavallo Anglo arabo), in entrambi i casi se vincitori di almeno un
concorso internazionale 120 Km o superiore o padre di almeno 2 vincitori di concorsi
internazionali 120 km o superiore o padre di almeno 3 vincitori di concorsi internazionali,
categorie 90 km o superiori.

•

Per le sole fattrici P.S.O anche per accoppiamenti con stalloni P.S.A. iscritti all’A.N.I.C.A.
qualora vincitori o padri di vincitori con le stesse caratteristiche sopradescritte per gli stalloni
Anglo-Arabi.

SEZIONE III
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 7
Domande
1. Le domande di contributo, compilate tramite l’Allegato 1, relative alle monte degli anni
2010 e 2011, devono essere inoltrate all’U.N.I.R.E. Area Cavallo da Sella entro il 15 gennaio
2010, corredate dai curriculum dei riproduttori relativi a risultati conseguiti entro il 31 dicembre
2009.
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2. Alla domanda dovrà essere allegata altresì certificazione veterinaria attestante l’assenza di
tare ereditarie significative o pregiudizievoli.
3. Tutti i requisiti dovranno essere posseduti al momento di presentazione della domanda.
4. Per conseguire l’erogazione dell’importo, dovrà essere allegato al C.I.F. da depositare alla
competente A.P.A. il modello Allegato2, di richiesta liquidazione incentivo.
5. Le domande potranno essere inoltrate tramite l’allegato modello 1, nel quale è stata prevista
la possibilità di indicare più stalloni, e, comunque, fino ad un massimo di tre soggetti, per quali
dovrà essere allegato il relativo curriculum riportante i requisiti richiesti.
Articolo 8
Valutazione domande ammissione ed erogazione incentivi
1. Un’apposita Commissione tecnica nominata dall’Ente, costituita da funzionari dell’Unire
Area Sella e da rappresentanti delle Associazioni Allevatoriali riconosciute, esaminerà le domande
di ammissione agli incentivi corredate dalla prescritta documentazione.
2. Nell’ambito del triennio della programmazione allevatoriale ciascuna fattrice potrà accedere
ad un solo incentivo.
3. L’erogazione dell’incentivo è subordinata alla regolare iscrizione del puledro nato, nel
pertinente Libro Genealogico (Deposito del C.I.F., compatibilità con il Dna dei genitori, pagamento
tasse, ecc).
4. Gli incentivi vengono erogati ai proprietari delle fattrici che hanno presentato la domanda,
in proporzione agli stanziamenti previsti per ciascun anno.
5. Qualora il numero delle domande presentate risulti superiore allo stanziamento previsto gli
importi dei contributi verranno proporzionalmente ridotti.
6. Gli allevatori che non si attengono alle disposizioni previste nel presente piano, non
rispettando condizioni e termini per il riconoscimento e l’erogazione dell’incentivo richiesto,
perdono il diritto alla liquidazione di quanto assegnato o, nel caso in cui detto incentivo sia stato già
erogato, sono obbligati alla sua totale restituzione all’UNIRE.
Articolo 9
Innalzamento continuo della qualità
1. In un’ottica di miglioramento costante della qualità della produzione allevatoriale italiana,
entro il 30 novembre di ogni anno un’apposita commissione tecnica composta da rappresentanti
dell’UNIRE e delle categorie allevatoriali verifica la possibilità di innalzare progressivamente tutti i
parametri di cui alle precedenti Sezioni I e II.
2. Con le stesse finalità e modalità, la medesima commissione verifica, alla luce delle
disponibilità di bilancio, la possibilità di modificare le incentivazioni indicate in relazione ai
predetti articoli 1, 2 e 3. nell’allegata tavola sinottica.
3. La Commissione procederà altresì, in sede di verifica, alla valutazione della possibilità di
proporre una modifica del presente piano introducendo iniziative volte a incentivare la produzione
con l’utilizzo di stalloni particolarmente meritevoli per l’elevato indice genetico o per le ottime
performance sportive, al fine del miglioramento dell’indice genetico medesimo dei prodotti
nazionali.
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Allegato n. 1
Monte anni 2010 e 2011
Spett.le UNIRE
Area Cavallo da Sella
Via C. Colombo, 283/A
00147 ROMA

OGGETTO: Richiesta incentivo prodotto nato da Riproduttori di pregio
Programma Provvidenze Allevamento Anni 2009-2011
(Scadenza 15 gennaio 2010)
Io sottoscritto ____________________________________________________________
Nato a ______________________________________ il __________________________
residente a ______________________________________________ Prov. __________
Via_________________________________________________________, CAP_______
Cod. Fiscale ____________________________ cod. allevatore __________________
Con la presente richiedo l’incentivo per il prodotto derivante dal sottoindicato accoppiamento
Dati Fattrice:
NOME _______________________________________________
Razza: ______ anno di nascita ________ n. Passaporto_________________________
Padre ____________________________ Madre ____________________________
Dati Stallone (possono essere indicati tre stalloni):
1) NOME: __________________
Razza: ______ anno di nascita ________ n. Passaporto__________
Padre ____________________________ Madre ____________________________

2) NOME: ________________
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Razza: ______ anno di nascita ________ n. Passaporto __________
Padre ____________________________ Madre ____________________________

3) NOME: ________________
Razza: ______ anno di nascita ________ n. Passaporto __________
Padre ____________________________ Madre ____________________________

Si allegano alla presente domanda :
1)curriculum della fattrice e dello/degli stallone/i sopra indicato/i.
2) certificazione veterinaria della fattrice attestante l’assenza di tare ereditarie o
pregiudizievoli significative.

N.B.
Il sottoscritto è consapevole che il suddetto incentivo potrà essere erogato soltanto in presenza
di tutti i requisiti richiesti per la registrazione del prodotto nel Registro Puledri
dell’U.N.I.R.E. Area Sella.
E’ consapevole, altresì, che l’erogazione dell’incentivo sarà effettuata per un solo prodotto
registrabile, nato dalla fattrice indicata nella presente domanda, nato negli anni 2011 o 2012.

Data _____________________

________________________
Firma
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Allegato n. 2
Prodotti nati anni 2011 o 2012
U.N.I.R.E.
Area Cavallo da Sella
Via C. Colombo, 283/A
00147 ROMA
OGGETTO: Richiesta liquidazione incentivo prodotto nato da Riproduttori di pregio
Programma Provvidenze Allevamento Anni 2009-2011
Io sottoscritto ____________________________________________________________
Nato a ______________________________________ il __________________________
residente a ______________________________________________ Prov. __________
Via_________________________________________________________, CAP_______
Cod. Fiscale ____________________________ cod. allevatore __________________
Con la presente richiedo l’erogazione dell’incentivo per il prodotto nato nell’ anno
___________________________________
di mia proprietà.
Dati Fattrice:
Razza: ______ anno di nascita ________ n. documento __________
Padre ____________________________ Madre ____________________________
Coperta dallo stallone_____________________________________in data______________
Dati Stallone:
Razza: ______ anno di nascita ________ n. documento __________
Padre ____________________________ Madre ____________________________
N.B.
Il sottoscritto è consapevole che il suddetto incentivo potrà essere erogato soltanto in presenza
dei requisiti di registrazione del prodotto al Registro Puledri dell’Unire Area Sella
Data _____________________
(firma)

________________________

N.B.: La presente richiesta deve essere consegnata all’A.P.A. unitamente alla documentazione del
puledro necessaria per la sua iscrizione nel libro genealogico e alla scheda anagrafico fiscale,
regolarmente compilata, per il pagamento dell’incentivo previsto.
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