
U.NIRE
trf;JLtcc.cavaili

DETERMIgZIONEN. &Q
AREA SELLA: OGGETTO: PREMI REGIONALI ED lNTERREGIONALI 2011 - APPROVAZIONE

\
\ REGOLAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA
",

IL SEGRETARlO GENERALE

VISTO il d.lgs. -29 ottobre 1999, n. 449, "Riordino del! 'Unione Nazionale per l'Incremento delle
Razze Equine (UNIRE), a norma dell 'art. 11 della legge 15 marzo 1997 n. 59";.

VISTO il decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147,.convertito nella legge lO agosto 2003, n. 200,
recante proroga di termini e disposizioni urgenti ordiilamentali;

VISTO lo Statuto dell 'UNIRE approvato con decreto del Ministro delle politiche agricole e
forestali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze in data 2 luglio 2004;

VISTA la deliberazione del Consiglio di amministrazione 17 ottobre 2008, n. 47, di conferimento
dell 'incarico di Segretario generale dell 'UNIRE;

VISTO il d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, "Norme generali sull 'ordinamento del lavoro alle.
dipendenze della Pubblica Amministrazione";

VISTO il d.P.R. 27 febbraio 2003, n. 97 "Regolamento concernente l'amministrazione e la
contabilità degli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, 71. 70"; .

VISTO il Regolamento di amministrazione e contabilità dell 'Unire. approvato con decreto
interrninisteriale 5 marzo 2009;

VISTA la nota n. 2010/0056101 del 8/10/201 Ocon la quali i Premi Regionali ed Interregionali sono
stati rinviati a data da destinarsi a causa della mancata approvazione del bilancio di previsione
2010;

CONSIDERATO che lo svolgimento di dette" manifestazioni i-appresenta la fase conclusiva
dell'attività al1evatoriale e, come tale, indispensabile prima dell'avvio dell'attività sportiva vera e
propna;

RITENUTO pertanto necessario svolgere le citate manifestazioni prima dell'inizio delle attività
agonistiche;

CONSIDERATO l'ormai prossimo avvio dell'attività sportiva che rende superata la validità
tecnica della prova di Salto in Libertà;

RlTE~UTO opportuno confermare gli stessi Comitati Organizzatori a suo tempo individuati;

VISTA la disponibilità dei suddetti Comitati;

VISTA la disponibilità sul capitolo 120.020 "concorsi, sovrappremi e campionati" del bilancio di
previsione 2010;

DETERMINA

di approvare il regolamento tecnico ed il relativo calendario dei Premi Regionali ed Interregionali
201], nel testo allegato alla presente determinazione di cui formano parte integrante;

- di finanziare il pagamento dei montepremi relativi ai Premi citati con la somma di €. 300.000,00
già impegnati con determinazione n. 2554 del 29 ottobr~_?O]O.' ,

F .10 IL SEGRET ARlO GENERALE
Riccardo Acciai
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UNIONE NAZIONALE INCREMENTO RAZZE EQUINE

AREA SELLA
Via Cristoforo Colombo 283/a - 00147 ROMA

(Te/. 06/518971 - Fax. 06/51897550)

~------------------------"'
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PREMI REGIONALI ED INTERREGIONALI
" DI ALLEVAMENTO DEL CAVALLO

DA SELLA ITALIANO

. Riservato ai soggetti nati 2007 ed allevati in Italia
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AVVERTENZE GENERALI
o-o

Le Giurie saranno nominate dall'UNIRE. Il loro giudizio è insindacabile e inappellabile.

Tutti i puledri per i qùali non sia "accertata la compatibilità con i genitori, concorrono con riserva.
Pertanto, i premi vinti saranno erogati solo a seguito del predetto accertamento.

N.B.: È consentita la partecipazione ad un solo Premio Regionale e Interregionale, compresi i FUORI
CLASSIFICA.

Si ricorda che non sarà consentito per alcun motivo l'ingresso dei cavalli non accompagnati dai
certificati sanitari richiesti dalle norme vigenti (vedere l'allegato disciplinare sanitario per le
vaccinazioni)



3

REGOLAMENTO GENERALE
L'UNIRE, allo scopo di incoraggiare l'allevamento dei puledri da sella e di favorirne il mercato, indice, con la
collaborazione dei Comitati Organizzatori, i Premi Regionali ed Interregionali, di allevamento del cavallo
italiano nato nel 2007, che si svolgeranno secondo il seguente calendario:

25° PREMIO INTERREGIONALE TOSCANA
Pontederà (PI)
12 -13 marzo 2011

36° PREMIO REGIONALE SICiliANO
Ragusa
12 -13 marzo 2011

16° PREMIO INTERREGIONALE NORD-OVEST
Manerbio (8S)
12-13 marzo 2011

24° PREMIO INTERREGIONALE LAZIO-UMBRIA
Doganella di Ninfa (LT)
12-13 marzo 2011

16° PREMIO INTERREGIONALE NORD-EST
Conscio di Casale sul Sile (TV)
19-20 marzo 2Ò11

35° PREMIO INTERREGIONALE SUD - ITALIA
A.PA Catanzaro
19 - 20 marzo 2011

49° PREMIO REGIONALE SARDO
Luogo e data dastabilire

Le manifestazioni sono riservate ai cavalli del 2007 nati ed allevati in Italia iscritti al Registro Puledri dei libri
genealogici del cavallo orientale, anglo-arabo e sella italiano, ai soggetti iscritti al registro spo~i~o UNIH~
(cavallo Puro Sangue Arabo, maremma no, persano e salernitan.o iscritti ai rispettivi libri genealogiCI o reglstn .
anagrafici).

L'altezza minima al garrese, per la prova di modello, non deve essere inferiore a mt 1,56.

È consentitala partecipazione ad uno solo dei suddetti premi.

~... -." .
. .'

.:;:. .
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I premi si articolano in due prove:

1) Modello;
2) Obbedienza ed Andature;
Le due prove sono a partecipazione facoltativa ed autonome tra loro con proprie classifiche e relativi
contributi.
È obbligatoria la partecipazione alle due prove per quanto riguarda la classifica combinata del Criterium
Regionale/lnterregionale che terrà conto della sommatoria dei due punteggiacquisiti.
Il titolo di vincitore del Criterium Regionale/lnterregionale verrà assegnato al puledro che avrà ottenuto il
migliore punteggio di combinata purché ogni singolo risultato conseguito rientri nel primo 10% della classifica
di ciascuna prova .

. La prova di Modello deve, possibilmente, essere effettuata prima della prova di Obbedienza.

Individuazione dei soggetti. Esame generale, tipo, conformazione, distinzione, correttezza, assenza di tare
pregiudizievoli, robustezza, buon mantenimento ed andature.
Sarà cura del Comitato Organizzatore approntare in apposito ring e a mezzo barriere colorate, un
triangolo equilatero (testimone) di almeno 12116 metri di lato, lungo il quale muovere alla mano i
puledri. .
Tutti i puledri dovranno essere presentati a mano, in filetto o capezza, per essere sottoposti singolarmente
all'esame della Giuria.
Il presentatore dovrà vestire tenuta formale (pantaloni bianchi, camicia maniche lunghe bianca, calze
bianche, scarpe bianche, cravatta bianca) oppure tenuta da concorso.
Per esprimere il proprio giudizio, la Giuria, formata da un Ispettore e 2 Esperti con 3 schede separate,
utilizzerà la scheda di valutazione morfologica ed avrà a disposizione 10 punti (frazionabili in venticinqLiesimi)
per ognuno dei dieci gruppi di valutazione. .
Il totale generale dei punti così ottenuti sarà il punteggio finale riportato dal soggetto.

PRESENTAZIONE DEI SOGGETTI

1. .È obbligatoria per i presentatori tenLitaformale bianca o tenuta da concorso.
2. I cavalli devono essere presentati in capezza o filetto, senza protezioni agli arti e ben toilettati.
3. I presentatori dovrannò attenersi ai sotto elencati movimenti in ring ed alle disposizioni del Pre~idente

della Giuria.
4.È previsto u.ncampo di attesa prima dell'entrata nel ring.
5. I soggetti saranno presentati secondo:un ordine di partenza all'uopo predisposto.

MOVIM£NTIIN RING

È facoltà dei Giudici richiedere ulteriori movimenti.

1. Entrata al trotto da
2. Passo
3. Trotto

E>BCA
ABCA
ABCA

E entrata> > > B

ALT
ALT

ml. 12 - 16 .

A

ALT. 3
..~; ".

C

i."
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La ripresa di questa prova sarà composta da 8 movimenti o figure.
Il campo di gara, a forma rettangolare e recintato per un'altezza minima di 50 cm., avrà una misura ottimale
di 26x 60mt. circa. .
Per agevolare l'esecuzione dei movimenti, saranno disposte sul terreno delle lettere a puro titolo orientativo
sistemate in modo da non disturbare o intimorire il puledro. .

La prova ha lo scopo di ev~den~!are il bu?n carattere, la scioltezza e l'ampiezza .deimovimenti, la regolarità
delle andature e del ritmo, I eqUilibrio che ,I soggetto possiede naturalmente, la qualità del lavoro preparatorio
del cavaliere, con particolare riferimento all'impegno e quindi alla serena rispondenza agli aiuti.
Le andature debbono essere naturalmente distese, così come l'atteggiamento che deve, comunque, essere
corretto.
La ricerca del trotto medio diventa negativo se nell'esecuzione viene alterato lo schema motoria, viene meno
la scioltezza e l'elasticità o viene accelerata la frequenza dei movimenti. " galoppo è quello di lavoro anche
nelle diagonali, la ricerca del galoppo medio è negativa poiché denuncia chiaramente uno scarSO impegno
delle anche ed una conseguente carenza di equilibrio.

La giuria sarà sistemata nel lato corto del campo alla distanza di circa 5 metri dalrecinto~ Il Presidente
all'altezza della linea mediana e gli altri due giudici a circa 3 metri all'interno del prolungamento dei lati lunghi:

Ciascun giudice assegnerà un punteggio da 1 a 10 (frazionabili in cinquantesimi), per ognuno degli 8 .
movimenti che il puledro esegue. (Vedi esempio di esecuzione ripresa - pago 6). Il movimento tra quelli
elencati, comunque non eseguito, non verrà giudicato con il voto O maripetuto dopo il suono della campana.
Il cavaliere ha a disposizione il tempo massimo di 8' superato il quale verrà avvisato di porre termine al
lavoro. .' .
Ciascun giudice assegnerà, altresì, 2voti di insieme da 1 a1 O (qualità delle andature e qualità del lavoro).

Il punteggio totale attribuito da ogni singolo 'giudice verrà divisb per il numero dei movimenti. La
somma dei punteggi mediati dei tre giudici darà il punteggio totale, di ciascun soggetto.'. .. .
Bardatura: filetto semplice; la martingala non costrittiva è facoltativa. E consentitoJ'uso delle protezioni agli
arti fatta eccezione per i paraglomi. Sono pure consentiti il frustino (75 cm. max) e gli speroni,.purchè non se
ne 'faccia uso smodato. I cavalieri dovranno vestire tenuta formale da cavallo (pantaloni, stivàli, giacca,
" cravatta e Cap.). E' proibito presentare il puledro con le ROSETTE.
Nei campi prova non è consentito l'utilizzo di redini di ritorno. .

N.B. In caso dì assenza di un giudice e nella impossibilità di poterlo sostituire còn altro giudice, ai fini della
classifica il terzo punteggio sarà dato dalla media dei punteggi attribuiti dagli altri due giudici.

:j
..._.:... ...••..••.•~
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ELENCO DEI MOVIMENTI E GRAFICO DELLE FIGURE DA ESEGUIRE

A
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A
G
C,

Entrare al trotto di lavoro
Passo medio
Pista a mano destra
M.X.K.A.

F K

2 A Trotto di lavoro
B Circolo diametro B-E

Proseguire per M-C-H

Cambiamento diagonale
B E

3 H-X-F XMostrando alcune falcate di trotto
più ampie
Allrotto medio o disteso

F Trotto di lavoro

4 A-K-E Trotto di lavoro
G .HE Circolo diametro E-B M

Proseguire per H-C-M

5 M-X-K Cambiamento diagonale C
Mostrando alcune falcate di trotto
più ampie

K Trotto di lavoro

6 K-F Partenza galoppo sinistro
B Circolo diametro B-E

Proseguire sino H
H-X-F Diagonale galoppo di lfivoro
F Trotto

7 F-K Partenza al galoppo destro
E Circolo diametro E-B

Proseguire sino M
M-X-K Diagonale al galoppo di lavoro

8 K-A-X Trotto dI lavoro
X-G pas'so
G Alt di saluto

N.B.: Tutti i movimential trotto sono da eseguire al trotto sollevato.
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Il contributo di classifica di ogni singolo premio viene fissato in ragione di un massimo di €. 400,00 a partente
e viene ripartito. nel seguente modo: 35% alla prova di modello, 65% alla prova di obbedienza e andature.

F.rB:G1WJÀ1fu'i~W:SEI!ìi¥&- (AI primo 33% della classifica)

Il montepremi verrà suddiviso in tre fasce, rispettivamente pari al 38%,32% e 30%.

N.B.: Tale contributo spetterà per il 20% all'allevatore e perI' 80% al proprietario;

i?:B""1J»'ìJ(~W:;[0BB'8mrEN@A~El~NG!Aml!J1.iE- (A tutti i soggetti che riportino un punteggio non' inferiore a 18)

Il montepremi verrà suddiviso in tre fasce, rispettivamentepari ai 38%,32% e 30%.

N.B: Tale contributo spetterà per il 20% all'allevatore e per l' 80% al proprietario.

~m.sE:!m'llil~~al:41'fitmrJ;- (Classifica combinata delle due prove).
All'Allevatore del cavallo primo classificato, Coppa d'Argento, offerta dall'UNIRE,

, , -

i/'"
t"

1.'
.......~.t~..-----"-"--

.. ,-~~/

\
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Le domande di iscrizione dovranno essere spedite a mezzo raccomandata o fax ai Comitati Organizzatori
entro ii quindicesimo giorno precedente l'inizio della manifestazione,

Il diritto di iscrizione è di £. 30,00. La quota di prenotazione box non deve superare la misura di £.77,00 a
cavallo., .

È consentita l'jscrizionefino a dieci giorni prima dell'inizio della manifestazione con una penale pari al
100% del diritto d'iscrizione, fatta sa.lvala disponibilità diboxes é la possibilità di non essere inseriti nel

. catalogo ufficiàledellB: manifestazione. .

1::' facoltà del Comitato Organizzatore ridurre i termini perla presentazione delle iscrizioni.

Si precisa che l'iscrizione va effettuata dal.legittimo proprietario. del. cavallocorne dadocumenti
depos'iÙ,ltipresso l'UNIRE. Ai fini d'èil'erc>ga'ziohe,(jèf,èolitributi 'non verranno presiln.cbrlsideàizione
eventuali passaggi di proprietà non re91sttati all'UNIRE primà deJr inizio deliaina'hlfestazione.

N.B. - I Sigg.ri proprietari; contestualmente all'ingresso del cavallo, dovranno sottoscrivere un modulo
contenente:

- la dichiarazione di effettiva partenza dei propri soggetti;
_ l'attestazione del ritiro del numero di testiera;
-: la segnalazione del cavaliere presentatore.

Sarà stilato un'ordine di partenza per ciascuna prova che dovrà essere categoricamente rispettato
(salvo causa di forza maggiore). .

Le eventuali variazioni all'ordine di partenza devono essere preventivamente autorizzate dalla Giuria,
pena l'eliminazione dalla prova. .

L'UNIRE e J Comitati Organizzatori non assumono alcuna responsabilità per eventuali danni o
infortuni che possano verificarsi durante la manifestazione a puledri e personale che H accompagna,
né per eventuali danni dai puledri stessi procurati a terzi.

- ;~':

",;

I
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16° PREMIO INTERREGIONALE ITALIA NeRO-EST
G. I. Del CRISTALLO - CONSCIO DI CASALE SUL SILE (TV)

5 .•6 MARZO 2010

MODALITA' DI ISCRIZiONE

Le domande di iscrizione, redatte sull'apposito modulo con l'indicazioné obbligatoria delle- prové cui_si

intende partecipare, dovranno essere inviate a mezzo raccomandata, eventualmente anticipate anche via

fax al n. 0422-312999, all'Ass. Prov.Allevatori - Vicolo Mazzini 4 - CAP 31020~ Fontane di Villorba (TV) (te!.

0422-312811 /335-8118747 - e-mail amministrazione@apatv.net;aldo.bolla@libero.it) entro il termine del 18

febbraio 2011 e dovranno essere accompagnate dall'attestazione del versamento della tassa di iscrizione di

€. 30,00 e della quota box di € 77,00 per ciascun cavallO, da versare tramite:.
• assegno bançario (non trasferibile) intestato all' A.P.A. di Treviso,

- oppure

• bonifico bancario intestato all' A.P.A. di Tréviso su: CENTROMARCA BANCA, (filiale di Fontane di

Villorba,) cod. IBAN: IT22 E087 4962 180006000356 106

Non saranno ritenute valide le domande non accompagnate da copia delle pagine 3, 4. 5, 6, 7 e 10
. .

del passaporto UNIRE e dal versamento delle quote di iscrizione o nelle guaii non siano specificati

con chiarezza il nome e la genealogia dei cavalli.

I cavalli dovranno essere scuderizzati nella giornata di Giovedì 3 marzo e trovarsi a disposizione _dellaGiuria. '.

alle ore8.00 de15 marzo 2011.

_E" consentita l'iscrizione fino al 23 febbraio 2011 revio versamento di una sovrattassa ari al 100%
della tassa di iscrizione (in aggiunta all'ordinario diritto).

Si provvederà alla fornitura della prima lettiera.

mailto:amministrazione@apatv.net;aldo.bolla@libero.it
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. . 16° PREMIO INTERREGIONALE ITALIA NORD-EST
C. I. Del CRISTALLO - CONSCIO DI CASALE SUL SILE (TV)

5 -6 MARZO 2011 .

SC~EDA DI ISCRIZIONE .

Il Sottoscritto domiciliato a
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• IO •••••••

. Via :.n ,: C. A. p.' ; Te I. .

dichiara diiscriv8re al Premio interregionale sopra indìcatoiseguenti puledri di Sua

proprietà nati ne12007.

Codice Fiscale n ; P. IVA n. . - ' ..

Nome
del cavallo Padre Madre Sesso' Mant N°. pass

prove a cui
si intende
partecipare
Obb Mod

Icavalli saranno presentati dal Sig. _

Con la. firma del presente modulo il sottoscritto esonera da qualsiasi responsabilità gli
organizzatori del Premio per eventuali danni od infortuni che potessero derivare, durante
l'espletamento della manifestazione, é?-Ipersonale da lui dipendente ed ai puledri, o da
questi procurati a terzi:

Data ; . Firm a: '.' .

SCADENZA ISCRIZIONI: 18 FEBBRAIO 2011

E' consentita l'iscrizione fino al 23 febbraio 2011 previo versamento di una sovratta~s:a~
pari al 100% della tassa di iscrizione.. .-.\.Nt;'
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16° PREMIO INTERREGIONALE ITALIA NO'RD-OVEST

AL.eLE. - MANERBIO (88)
12-13 marzo 2011

MODALITA' DI ISCRIZIONE

Le domande di iscrizione, redatte sull'apposito modulo con l'ihdicazione obbligatoria delle prove èui si

intende partecipare, dovranno essere inviate a mezzo fax al.n. 030.9937309, all'A.S.D. AL.ClE' ~ Via

Porzano 13 - CAP 25025 -'-MANERBIO (BS) - (tel. 347.7771867- e-mail.al.cle@tin.it entro il termine del 25

febbraio 2011 e dovranno essere accompagnate dall'attestazione del versàrnento della tassa di iscrizione di

€. 30,00 per ciascun cavallo, da versare tramite:

• bonifico bancario intestato all'A.S.D. ALCLE su: BANCA M.P.S~, cod. ISAN: IT 47501030 55370

000001112619

• o direttamente al momento dell'arrivo

Non saranno ritenute valide le domande non accompagnate da copia delle pagine 3, 4, 5, 6,7 e1 O

del passaporto UNIRE e dal versamento delle guote di iscrizione'onelle guaii non siano specificMi

. con chiarezza il nome e la genealogia dei cavalli.

I cavalli dovranno essere scuderizzati. nella giornata del 11 marzo e trovarsi a disposizione della Giuria alle

ore 8.00 del 12 marzo 2011.

E'cònsentita !'iscrizione fino al 2 marzo 2011 previo versamento dI una .$ovrattassa pari al 100%
della tassa di iscrizione (in aggiunta all'ordinario diritto). . .

L'IMPORTO DELLA PRENOTAZIONE BOX E'.STATA FISSATA IN MISURA DI €. 77,00 CADAUNO DA
SALDARE DIRETTAMENTE ALL'ARRIVO.

Si provvederà alla fornitura della prima lettiera.

mailto:e-mail.al.cle@tin.it
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16° PREMIO INTERREGIONALE' ITALIA NORD:'OVEST
AL.CLE. - MANERBIO (BS)

..12-13 marzo 2011

SCHEDA DI ISCRIZIONE

" Sottoscritto domiciliato a
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 0.0 •••• 0.0

V.ia :.h ' C.A ..P Tel. , .

dichiara di iscrivere al Prem~o interregionalesopra indicato 'i seguenti puledri di Sua

proprietà nati nel 2007.

Codice Fiscale n :' P. IVA n , ; "".

Nome
del cavallo

pàdre Madre 'Sesso Mant W. pass

prove a cui
si intende
partecipare
ObbMod

I cavalli saranno presentati"dàl Sig .._~~~~~~~~~~~~~~~~~-

Con la firma del presente modulo il sottoscritto esonera da qualsiasi responsabilità gli
organiz;z:atori del Premio per eventuali'danni od infortuni che potessero derivare, durante

. l'espletamento della manifestazione, al personale da lui dipendente ed ai puledri, o da
questi procurati a terzi. .

Data ...................................•... ,. Firma ; ', .

SCADENZA ISCRIZIONI: 25 febbraio 2011

E' consentita l'iscrizione fino al .2 marzo 2011
pari al 100% della tassa di iscrizione.

previo versamento di una So'vra'ftéii'si"~~
• .~j,,'
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24° PREMIO INTERREGIONALE LAZIO- UMBRIA

A.S.D. ESSEDI- VIA TIVERA N~39 - DOGANELLA DI-NINFA
.12 -13 MARZO 2011

MODALITA' DI ISCRIZIONE

Le domande di iscri;ione, redatte sull'apposito modulo con l'indicazione obbligator;ia delle prov~ cui si

intende partecipare; dovranno essere inviate a mezzo fax al n. 0774/609663,0 per e-mail:

robertobonfili@tiscali.it entro il t~rmine del 25 FEBBRAIO 2011, e dovranno essere accompagnate

dall'attestazione del versarnento della tassa di iscrizione,pari ad€. 30;00 e della quota box di€ 77,00 per

ciascun cavallo, con bonifico bancario su UNICREDIT BANCA DI ROMA - lBAN - IT 70 A 03002 39494

000401298665 - nonché dalla copia delle pagine 4,5, 6, 7 e 10 del passaporto UNIRE dei soggetti che si

iscrivono.
Non saranno ritenute valide le domande non accompagnate da copia del passaporto UNIRE e dal

versamento della tassa di iscrizione o nelle guaii non siano specificati con chiarezza il nome eia

genealogia dei cavalli.

1cavalli potranno essere scuderizzati da giovedì 10/03/2011 dalle ore 14.00.

E' consentita l'iscrizione fino al 02/03/2011 ,previo versamento di una sOvrattassa pari al 100% della
tassa di iscrizione (in aggiunta all'ordinario diritto).

Si provvederà alla fornitura della prima lettiera.

mailto:robertobonfili@tiscali.it


14

24° PREMIO INTERREGIONALE LAZIO- UMBRIA
A.S.D. ESSEDI - VIA TIVERA N.39 - DOGANELLA DI NINFA

.12-13 MARZO 2011

SCHEDA DI'ISCRIZIONE

Il Sottoscritto domiciliato a............ '.. .~ .-. . ... ...... ...... . . . .......... . '. . . -. . . . . . ..

Via : : ; ..n C .A .P T e I. .. ,.' .

dichiara di iscrivere al Premiolnterregionale sopra indicato i seguenti puledri di Sua

proprietà nati nel Z007 ..
Codice Fiscale n : P. IVA n , .

Nome
del cavallo

Padre Madre Sesso Mant N°. pass
prove a cui
si intende
partecipare
Obb Mod

I cavalli saranno presentati dal Sig. ------'--~---------'--

Con la firma del presente modulo il sottoscritto esonera da qualsiasi responsabilità gli
organizzatori del Premio per eventuali darmi od infortuni .che potessero derivare, durante
l'espletamento della manifestazione, al personale da lui dipendente ed ai puledri, o da
questi procurati a terzi. .

Data : ". Firma , ; 0 ••• ; •• , •• '; ••• o' ••••••.•••• _.0 ••••••••.••••••••••• '

SCADENZA ISCRIZIONE: 25 FEBBRAIO 2011

E' consentita l'iscrizione fino al 2 marzo 2011 previo versamento di una sovrattassa
pari al 100% della tassa di iscrizione,

--_.~.~.

/,1. \ ' .

.','
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25° PRE'I\Il!O REGIONALE TOSCANA
TEAM JUMplNG SCOIATTOLO - PONTEDERA

12 -'-13 MARZO 2011

MODALITA' DI ISCRIZIONE

Le domande di iscrizione, redatte sull'apposito modulo con l'indicazione obbligatoria delìe prove cui si

intende partecipare, dovranno essere inviate a mezzo raccomandata, ed eventualmente anticipate via fax ,
, '

al al n, 0587474015, al TEAM JUMPING SCOIATTOLO Via dellaValle - Treggiaia ca.p56030 Pontedera tel

0587476432 e,mail info@scoiattolovalèleraequitazione.it eritro il termine del 25 FEBI3RAIO' 2011, e

dovranno essere accompagnate dall'attestaziòne delversamento della tassa di i~crizione, pariad€. 30,00

per ciascun cavallo, con bonifico bancario ,su BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI CASCINA Ag di

Perignano IBAN IT30Y0845825200000000040402- nonché dalla copia delle pagine 4, 5, 6, 7 e 10 del

passaporto UNIRE deisoggetti che si iscrivono.
Non saranno ritenute valide le domande non accom a nate da co ,ia del assa orto UNIRE e dal

versamento della tassa di iscrizione o nelle quali non siano specificati con chiarezza il nome e la

genealogia dei cavalli.

l cavalli potranno essere scuderizzati da giovedì 10/03 /2011 e trovarsi a dispo~izione della Giuria alle ore

15,00 del 11-3-2011.

E' consentita l'iscrizione fino al 02/0312011 revio versamento di una' sovrattassa ari al:100% della
iunta all'ordinario diritto.

L'importo della. prenotazione box è sto fissato in misura di € 50,00 cadauno da saldare direttamente
all'arrivo al tEAM JUMPING SCOI:A.TTOLO

Si provvederà alla fornitura della prima lettiera truciolo escluso

"
., ."
:~.~...~ .

.~, ii;"
.' ,.,-

"";"
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,250 PREMIO REGIONALE TOSCANA
TEAM JUIViPING SCOIATTOLO ..PONTEDERA

12- 13 MARZO 2011

SCHEDA DI ISCRIZIONE

Il Sottoscritto , ; domiciliato a., , .. . . , .

Via , n.; :,.,C .A.P , Tel .

dichiara di iscrivere al Premio Regionale sopra indicato' i seguenti puledri di Sua proprietà

nati nel 2007.

Codice Fiscale n ,.;., : P. IVA n; ; .

Nome
del cavallo , Padre Madre Sesso Mant w. pass

prove a cui
si intende
parteci are
Obb Mod

r cavalli saranno presentati dal Sig. ~_~ __

Con la firma del presente modulo il' sottoscritto esonera da qualsiasi responsabilità gli
organizzatori del Premio per. eventuali danni od infortuni che potessero derivare, durante
l'espletamento della manifestazione, al personale da lui dipendente ed ai puledri, o da
questi procurati a terzi. .

Da ta ' ' . F irm a , ' " .

SCADENZA ISCRIZIONE: 25 FEBBRAIO 2011

E' consentita l'iscrizione fino al 2 marzo 2011
pari al 100% della tassa di iscrizione.

previoversamento di una sovrattassa

'r,



~--:-.~--------.....-~----.-----
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36° PREMIO REGIONALE ALLEVAMENTO SICILIANO
SocietàlppJca'R~gusana- Via Magna Grecia

97100 RAGUSA
12 ~13 MARZO 2011

MODALITA' DI ISCRIZIONE

Le domande di iscrizione, redatte sull'apposito modulo con l'indicazibne obbligatoria delle prove cui si

intende partecipare; dovranno essere inviate a mezzo raccomandata, eventualmente anticipate anche via

fax al n, 0932 667293 (Sig, Campo 338 8333755), alla segreteria della S.LR Via Magna Grecia - 97100

RÀGUSA e-ma'il: societaippicaragusana@virgilio.it entro il termine del 25/02/2011 e dovranno essere

accompagnate dall'attestazione del versamento della tassa' di iscrizione e della prenotazione dei box mediante

bonificobancario intestato alla Società Ippica Ragusana su:

• BANCA AGRICOLA POPOLARE DI RAGUSA, (filiale di Ragusa)

cod. IBAN: IT 88 N 05036 17000 CC0000106929,

nonché dalla copia delle pagine 4,5, 6, 7 e 10 del passaporto UNIRE dei soggetti che si iscrivono.

Non saranno ritenute valide le domande non accompagnate da copia del passaporto UNIRE e dal

versamento della tassa di iscrizione o nelle quali non siano spec'ificati con chi~rezza il nome e la

genealogia dei cavalii.

Si raccomanda di utilizzarerapposita scheda di iscdzione allegata.

I cavalli dovranno trovarsi a disposizione della Giuria alle ore 09,00deI12/03/2011.

. .

E' consentita l'iscrizione fino al 2 marzo 2011 previo versamento di una sovrattassa pari al 100%
della tassa di iscrizione (in aggiunta all'ordinario dirittO).

,TASSA 01 ISCRIZIONE

La tassa di iscrizione è fissata in e 30,00 per le due prove.

PRENOTAZIONE BOX

L'importo della prenotazione box è stata fissata in misura di €. 75,00 cadauno da versare unitamente alla
tassa di iscrizione.
Si provvederà alla fornitura della prima lettiera.in paglia.

mailto:societaippicaragusana@virgilio.it
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.36~ PR.EMIO REGIONALE ALLEVAMENTO SICILIANO
SocletalpPlca Ragusana - Via Magna Grecia - 97100 RAGUSA

12-13 MARZO 2010

SCHEDA DI ISCRIZIONE

Il Sottoscritto domiciliato a .

Via n C.A.P , Te!. .. ; .

dichiara di iscrivere al Premio Regi~nale sopra indicato i seguenti puledri di Sua proprietà

nati nel 2007.
Codice Fisca Ie n ; ; P. IVA n ; .

Nome del cavallo Padre Madre Sesso Mant
N°.
pass

Il sottoscritto prenota n. _,',_ box al,prezzo di €. 75,00 cadauno che pagherà unitamente alla tassa
di iscrizione di € 30,00 mediante bonificobahtario intestato alla Società Ippica Ragusanà su:
BANCA AGRICOLA POPOLARE Dr RAGUSA, (filiale di Ragusa) cod. IBAN: IT 8~ N 05036 17000

CC0000106929 .

1cavalli saranno presentati dal Sig. --------------

Con la firma del presente modulo il sottoscritto esonera da qualsiasi responsabilità gli organizzatori
del Premio per eventuali danni od infortuni che potessero derivare, durante l'espletamento della
manifestazione, al personale daluidipendenle ed gipuledri, o da guesti procurati a terzi. .

Data .

Firma .

SCADENZA ISCRIZIONE: 25 FEBBRAIO 2011

E' consentita l'iscrizione fino al 02/0312011. revio versamento di L1nasovrattassa ari al 100% della

tassa di iscrizione in a iunta all'ordinario diritto.



-- 19

35° PREMIOINTERREGIONALEALLEVAMENTO SUD-ITALIA
Associazi one Jnterprovi ncialeAllevaìori Catanzaro-C rotone

19-20 MARZO 2011

MODAUTA' DI ISCRIZIONE

Le domande di iscrizione, redatte sull'appositomodLìlo con l'indicazione obbligatoria delle prove cui si

intende partecipare, dovranno essere inviate a mezzo raccomandata o faxall'Àssociazione Interprovinciale

Allevatori di Catanzaro-Crotone.,.. C.da Profeta - 88050 Caraffa di Catanzaro, fax 0961/61950, tel.

0961/61205 entra il terminedel26102/201te dovranno essere accompagnate dall'attestazione del versamento

della tassa di iscrizione (€ 30.00}e prenotazione box. fissatanella misura di€. 77.00 da Vf.lrsareservendosidel c/c

postale n.14641872 intestato all'Associazione InterpravincialeAlievatori di Catanzaro e Crotone, nonché copia del

passaporto UNIRE (pagine 4,5,6,7 e10) dei soggetti che si iscrivono.

Non saranno ritenute valide le domande non accompagnate da ;copia del passaporto UNIRE e dal

versamento della tassa di iscrizione o nelle quali non sianò specificati con chiarezza il nome e la

genealogia dei cavalli.

E' consentita l'iscrizione fino al 7 marzo 2011 previo versamento di una sovrattassa pari ali 00% della tassa
di iscrizione (in aggiunta all'ordinario diritto).

I cavalli potranno essere scuderizzati nella giornata del17 .03.2011 e tro'varsi a disposizione della Giuria alle

ore 8,00 del 18:03.2011.

N.B. Non sarà consentito per alcun motivo l'ingresso dei cavalli non aècompagnati dagli attestati
sanitari richiesti dalle norme vigenti. .

Si provvederà alla fornitura di paglia per la prima lettiera,

ASSOCIAZIONE INTERPROVINCIALE ALLEVATORI
CATANZARO-CROTONE
C.da Profeta -88050 Caraffa di Catanzaro. .
Tel. 0961161205 Fax 0961161950 CelI. 393.9404302 347;5586704

Programma dettagliato e scheda di iscrizione su: www.aracalabria.itlapa.asp

http://www.aracalabria.itlapa.asp
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35° PR~!V!IOINTERREGIONALE ALLEVAMENTO SUD-ITALIA
Associazione Interprovinciale Allevatori Catanzaro-Crotonec

19-20 MARZO 2011 .

SCHEDA DI ISCRIZIONE

Il Sottoscritto domiciliato a .••• 4 ••• ' ••••••••••••••••••••••• 4 •••••••••••

Via , .. , .. , ., . .. . n .. , C. A. P Te I.......................................

cd' F.I .o Ice Isca e n ; P. IVA n .

dichiara di iscrivere al Premio Regionale sopra indicato i seguenti puledri di Sua proprietà

nati nel 2007.

Nome del cavallo Padre Madre Sesso Mant
N°.
pass

prove a cui si
inl" nde p'artecipare

Obb Mod

Il sottoscritto prenota n ..__ box al prezzo di €. 77,00 cadauno che pagherà unitamente alla tassa
di iscrizione di € 30,00 me~liante versamento sul c.c.p. n.14641872 intestato: Associazione

Interprovinciale Allevatori di Catanzaro:
_Attacco a punto luce, a richiesta con la presentescheda, €. 15,00
N.B. Non sarà cònsentit() per alcun motivo l'ingresso dei cavalli non accompagnati dagli

attestati sanitari richiesti dalle norme vigenti,

l cavalli saranno presentati dal Sig. ~ telefono

Con la firma del presente modv1o il sottoscritto esonera da qualsiasi responsabilità gli Enti
organiz.zqtori del Premio per eventuali danni od infortuni che potessero deri'Jare, durante
l'espletamento della manifestazione, al personale da lui dipendente ed ai puledri, o da questi

procurati a terzi.
Tel. 0961.61205 fax 0961.61950 ce11.393.9404302 39394043028

Data Firma , . . .

SCADENZA ISCRIZIONE: 26 FEBBRAIO 2011 :p
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DISCIPLINA~RE SANITARIO

PERLE VACCINAZIONI

INFLUENZA EQUINA

Ne.ssunca~allo potrà ace.edereau~centrodi allenamento, ad un ippodromo, péirteciparea corse, ad
astepubbhche e a manifestazioni rette dall'U;N.I:R.E se sul passaporto nella pagina relativa alle
vaccinazioni non sarà possibile verificare il seguente schema vaccinale neI confronti dell'Influenza
equina: . . .

• 1" vaccinazionè;
• 2"vaccinazionedopo 21-92 giorni (1-3 mesi) dalla 1" vaccinazione;

gUèsto èH minimo richiesto

\Iprogrammavaccinaledovràproseguirecon i seguentiintervalli:

• 3" vaccinazionedopo 150-215 giorni (5-7 mesi)dalla2"vaccinazione;
• 4" e successive un intervallonon iriferiorea 365giorni;

Per foals partecipanti ad aste .pubbliche (in questo caso il numero di interventivaccinali sara In
relazione all'età del soggetto.Comunqueal di sopra del 6° mese di vita è richiesto un intervento
vaccinale),

Un cavallo è escluso dalla partecipazione a corse o manifestazioni se gli è stata praticata una
vaccinazione antinfluenzale nei7 giorni antecedenti l'evento. .
Gli intervalli sopra menzionati devono essere calcolati ignorando la data della vaccinazione e

calcolando la data della corsa. .

,Nelcaso di assenza del libretto segnaletico, per furto, smarrimento,mancata emissione dell'Ente
.par.itetico straniero,foals o yearlings con documento in corso di registrazione, un cavallo potrà
partecipare a corse o manifestazioni (oltre alla documentazione prevista dalle singole aree),
esibendo al Veterinario Responsabile un certificato redatto da un Veterinario iscritto all'Albo
Professionale attestante la regolarità delle vaccinazioni e le date in cui sono state effettuate.

In assenza di quanto sopra, il cavallo potrà partecipare a corse o manifestazioni soltanto dopo aver
ripetuto il piano vaccinale di base. .

Qualora gli intervalli tra le somministrazioni vaccinali non siano regolari, cioè superiori ai tempi
massimi richiesti, o inferiori ai tempi minimi richiesti; il cavallo non èammr "SO alla
partecipazione a corse e deve essere sottoposto 'ad un nuovo protocollo vaccinale chI preveda
la somministrazione di ri°2 dosi di vaccino In attesa.di ciò, il cavallo non è ammessoaL" corse o
manifestazioni,

Nel caso in cui, un cavallo presenti un riéhiartlo annuale scaduto, da non oltre 15 99, previo
parere positivo del Veterinario Responsabile incarièato per la giornata, ed in relazione alle
condizioni di salute dell'animale, i Commissari I Giuria potranno ammettere il cavallo a
partecipare alla corsa previaapposizione nello spazio sottostante il vaccino scaduto, di una,
evidenziazione.come appresso specificato:

lo spazio sottostante la vaccinazione scaduta, dovrà essere barrata con penna a sfera di cc re r
e apposta data timbro e firma del Veterin,arioche contestualmente intimerà il termine n " ,,;:;-d-l~!f.1£.
15gg, dalla data di scadenza entro CUI effettuare ,I nc/7lamo vaccma/e. l'l'('-/ , /f,t/':..

1/'''''' "O
Tale incom~enza.'nelle altr~ ma~i~est~zioni9,estite~otto la ,diretta egida dell'u.N.I.R.E1~1P~tj't~~~IR';r\)%:
Veterinariolncancato della IdentificaZIOnedel cavalli partecipantI. t\~.i.Uli'~lte /.:

\"V."~ l I~<;VO _ /;!:.
~//j/{' ~,\\'"~~"'."'!:,.~_-L'_ :I:~~:..k



Se il richiamo verrà effettuato entro 15 giorni dalla data di scadenza, il cavallo potrà
partecipare a corse o manifestazioni, trascorsi 15 giorni, il cavallo dovrà essere sottoposto ad
un nuovo programmavaccinale che preveda la somministrazione di n02 dosi di vaccin:) dove la
seconda inoculazione dovrà essere effettuata in un intervallo di tempo compreso Ca 21-92
giorni dalla prima. In atte,sadi ciò, il cavallo nonè ammesso alle corse.

Sono, altresì, esclu'sidalle corse i cavallìlacUidocÌJmentazione vaccinale nonè regolare (ad
esempio vaccini scaduti al momento dell'intervento vaccinale, fustelle alterate, irregolarità
formali,ecc.).' .

N.B.: gli intervalli disomministrazione, sono stati valutati in relazione ai prodotti attuaimente in
commercio, restando comunque improrogabile l'intervallo di 365 giorni per il richiamo'arinùale.

Un'eventuale richiamo' a 6 mesianzichè a 365 giorni, è consigliato, previa valutazione dello stato
epidemiologico ed a secondo del tipo di vaccino utilizzatò.

Per i cavalli iscritti all'Area Sella e partecipanti a concorsi e manifestazioni organiz: ,lte dalla
F.I.S.E.,vale il regolamento veterinario F.I.S.E.che prevede un richiamo semestrale anziché 2 fluale.
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INTERVALLI PREVISTI

1°vaccinazione:
dal compimento del
rmese di vita

il programma vaccinale potrà essere
anticipato in relazione a particolari esigenze
sanitarie( puledro orfano, stato immunitario

materno etc ..
2° vaccinàzione: ,

a di 21 giorni e non dopo 92 giorni successivi a
quello della prima vaccinazione

Sanzioni in caso di violazione delle tempis;,')e
previste

esclusione alla partecipazione ad aste ')
raduni o rassegne peri foals

il cavallo dovrà ripetere la vaccinazion,:,:i
base e non potrà partecipare acorse

raduni orassegne

Le prime due vaccinazioni vengono definile "vaccinàzione di base" ,
indis ensabili al cavallo er oler accedere in f odromi cenlddi allenamento etc..

30richiamo: il cavalloaovrà ripetere la vaccinazionE
non prima del 150 giorno e non oltre il 215° di base enon potrà partecipare a corse
giorno successivi alla seconda vaccinazione raduni o rassegne

Richiamo annuale:
non oltre 365 giorni dal terzo richiamo

è tollerato un margine di 1,5giorni, oltre ile :e
. il cavallo dovrà ripetere le vaccina, .mi

di base.
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PREMI REGIONALI 2010
SCHEDA SINTETICA

PER L'ANALISI DEL MODELLO EDELLE ANDATURE

PULEDRI NATI NEL _

N° TESTIERA SESSO MANTELLO

. Misure biometriche

Altezzacl11. Torace cm .. Spalla cm. Stince' cm.

***
ASPETTO GENERALE** BILANCIERE TRONCO. ARTI

( 1 ) (2) (3) (4)

tipicità sviluppo testa spalla dorso arti

e e e c c groppa e piede passo trotto

distinzione diametr.j eoUo torace lombi appiombi

(*) I singoli punteggi ed il giudizio complessivo sono espressi su scala decìmale(l"lO).
(**) Tipicità intesa quale rispondenza ai canoni del moderno cavallo da sella sportivo.
(***) Equilibrio - Elasticità - Ampiezza dei movimenti.

NOTE:

*Totale
Punti

Data ~~ Il Giudice ~ _
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U.N.I.R.E. AREA CAVALLO DA SELLA
PREMI REGIONALI 2010 - PROVA DI OBBEDIENZA

NOME CAVALLO

1) A
G
C

2) A
B

3) H-X-F

F

4) A-K-E
E

5) M-X-K

K
6) K-F

B

H-X-F
F

7) F-K
E

M-X-K

MOVIMENTI
. Entrare al trotto di lavoro
Passo medio
Pista a mano destra
M.X.K.A.
Ttottodi lavoro

.. ..

Circolo diametro B-E
Proseauire er M-C-H
Cambiamento dùgorÌalemosttando
alcune falcate di trotto più ampie
Al trotto medio o disteso
Trotto di lavoro

Trotto di la.voro
Circolo diametro E-B
Proseguire per H-C-M

Cambiamento diagonale mostrando
alcune falcate di trotto più ampie" ..
Trotto di lavoro
Partenza galoppo sinistro
Circolo diametr:o E-E
Proseguire sino H
Diagonale galoppo di lavoro ..
Trotto
Partenza al galoppo destro
Circolo diametro E-B
Proseguire sino M
Diaaonale al aaloo dilavaro

VOTO OSS JRV AZIONI

lO)

8) K-A-X Trotto di lavoro
X-G Passo
G Alt di saluto

9)" QUALITA' DELLE ANDATURE
energia
elasticità
ampiezza e regolarità dell'andatura
QUALITA' DELLA VORO
serenità
leggerezza e rispondenza agli aiuti
del cavaliere

IL GIUDICE
Media punteggio

TOTALE ( ): lO = ~ _

N.B.: TUTTI I MOVIMENTI AL TROTTO SONO DA ESEGUIRE AL TROTTO
SOLLEVATO

".. ,

.......:

I


	00000001
	00000002
	00000003
	00000004
	00000005
	00000006
	00000007
	00000008
	00000009
	00000010
	00000011
	00000012
	00000013
	00000014
	00000015
	00000016
	00000017
	00000018
	00000019
	00000020
	00000021
	00000022
	00000023
	00000024
	00000025

