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DETERMINAZIONE N.f£;2. \-\ DEL 2l. Q..)J~ .2cL(

AREA SELLA - VETRINA STALLONi E PROGENie 2rOI1-APPROVAZJONE REGOLAMENTO, NOMiNA
Il . /

TECNICi GiUDICANTI E DELEGATO TECNICO E RELATiVi IMPEGNI DI SPESA.

IL SEGRETARIO GENERALE
I: ,I.

VISTO il d.1gs. 29 ottobre 1999, n. 449, "Riordino del! 'Unione Nazionale per l'Incremento delle
Rabe Equine (UNIRE), a norma del! 'art. Il 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 ordinamentali;
VISTO lo Statuto dell'UNIRE approvato con decreto del Ministro delle politiche. agricole e
fOFestali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze in data 2 luglio 2004;

VtSTA la de1ìberazione commissariale ciel 23 maggio 2Ò}}, n. 58, di conferimento dell'incarico di
Segretario generale dell'UNIRÈ; -
VISTO il d.lgs. 30 marzo 2.001, n. 165, "Nornìe 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
cJ'ntabilità degli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70"; .-

". i _ . o', .'VISTO il Regolamento di amministrazione e contabilità dell'Unire approvato con decreto
interministeriale 5 marzo 2009; ,

!I . :jVJSTO il d.m. del Ministro pyr le Politiche Agricole n. 23270 del 19 ottobre 1998 con il quale si
approvava il disciplinare del Libro Genealogico del cavallo eia sella italiano con allegato
disciplinare per le prove di val~tazione genetica in stazione degli stalloni di razza sella italiano
cProve di Performace Test);
VISTO il d.m. del Ministro per le Politiche Agricole del 14 gennaio 2010 il quale ha rivisto le
modalità di iscrizione dei riproduttori del Libro Genealogico, rendendo di fatto poco utile
l'effettuazione del Performance Test;
PRESO ATTO che l'Ente, ac,quisito il parere del Ministero vigilante, ha sospeso l'effettuazione del
P:erformance Test, al fine di iTidividuare altri sistemi di valutazione genetica diversi e meno onerosi

djtale prova;
YISTA la deliberazione cOllpnissariale del 1.03.2011 con la quale viene approvato il "Progetto
Sella Italiano" e fissati i criter~previsti daIl' art. 7 comma '1 lettos) dello Statuto;

PRESO ATTO, in particolare, che detto Piano prevede l'organizzazione di una manifestazione in
grado di trarre informazioni utili per il miglioramento genetico dei soggetti iscritti ai Libri
Genealogici tenuti dall'UNIRE attraverso la valutazione sul campo dei soggetti approvati mediante
il Performance Test e la loro progenie;
RITENUTO che, l'organizzazione di una Vetrina per stalloni e loro progenie cosi come
regolamentata nel testo allegato alla presente determinazione, risulta essere la soluzione ottimale
per la raccolta delle informazioni di cui sopra;
RJTENUTO NECESSARIO procedere al fl11anziamento della Vetrina per quanto anieri)
.~ am1ll ontare dei "111ontepFemi;"' -
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p.~SP ATTO che il regol~wento d.~lla,.ma,p.if~~lf\:z;~S>:\1ene prevede 10svolgill1ento da,l 23~1 25
sètternbre presso il Centro Militare Veteiipa,ri.()di .Grosseto,posto particolarmente attrezzato e sede
n~l1~'q~~ies.i?pi1Q svoite tUtte '1e ~di:dQm:.d~Fp.,it.:;. . .. ' ,.'. .

Y!tSWA Iiin0,111-invi;:!.tadal citçttoCentro in.cÌl1tai5gilfg~0 20B con laqua.1e si 'comunica che la
S~'gr:~t~ria'anuniIiistrativa del~a manifestaiigne sarà cù~ata dalla Commissione .Locale Toscana
(cdn;oC Toscana); , .

I~I;W~N{U;TQcongnlo ricono~cere alla .sllcìg~maCwumi~siQne la SOIlUIladi €. JO.OOQ,OOguale
p~i1~~ipaiìone alle spese per l::organizzazione ,della V~tiinaimçhe inconsideraiiollle delle lriigliorie
d~ap'port,are per realizzare la ~igliore rius,dta deEa m~ifestazione così come specifical0 nella nota
inviah 'dal.Centro Militare Veterinario di Grosseto in data 31 genmiiou.s.;

C:0N:SIDERATO che nella suddetta Vetrina sono previste le c,itegorie a giudizio per i cavalli di
4:5 e 6 anni" ,

? '

RITENUTO NECESSARIO~ pertanto, designare coloro che dovrmmo svolgere la funzione di
tecnico giudicante e di delegato tecnico nella citata Vetrina;

CONSIDERATA la professiona:lità e la disponibilità dei singoli giudici;
tCONSIDERATO, altresì, che i tecnici giudicanti ed.i giudici risultano iscritti nell'elenco di cui

alla delibera commissariale n.19 del 30 dicembre 2010;, , .
h

PRESO ATTO che, a seguito di approfondimenti svolti in merito alla qualificazione giuridica dei
giudici sporfivi sella, gli s'tessi:sono stati più correttamente considerati quali funzionari onorari, così
come riconosciuto anche dal :nuovo Regolamento di organizzazione e del personale adottato con
deliberaiione del Consiglio di amministrazione n. 63 del 28 novembre 2008, in corso di
approvazione da pmte delle amministrazioni vigilanti;

TENUTO CONTO che gli il1carichi in questione non contrastano con quanto previsto dall' art. 7,
c'omma 6, DJgs n.165/2001 così come modificato dall'art. 3, comma 76, L. 24 dicembre 2007 n.
244;
VISTA la nota commissariale inviata al Ministero vigilante in data 12.05.20]] prot. 27637 secondo
la quale, nelle more dell' approvazione del bilancio di previsione, le spese dell'Ente possono essere
disposte laddove le stesse siano da considerarsi obbligatorie o indispensabili e, limitatamente per
~gni mese, ad un dodicesimo dei corrispondenti stanziamenti di spesa previsti nel bilancio
preventivo 2010, ovvero nei:limiti della maggiore spesa necessaria qualora si tratti di spese non

I .

suscettibili di impegno e pag~mento frazionabili; , .
,h Ij .

VISTA la nota prot. n, 9236, del 20.05.201 1 ricevuta il 25 maggio 2011 con la guale il Ministero
~igilante, non ritenendo ipotizzabile un 'intelTuzione delle operazioni finanzim-ie con conseguente
stas'i dell' attività istituzionale; ha confermato che l'Ente debba valutare la possibilità di procedere ad
assumere impegni per le spese obbligatorie ed indispensabili, per dodicesimi e sempre nei limiti del
bilancio preventivo 2010;
CONSIDERA TO che la spesa di che trattasi, essendo necessaria ai fini del finanziamento della.
manifestazione in oggetto e,del pagamento delle spettanze in favore dei giudicj impegnati,nrlfa<
~tessa, è da ritenersi obbligatoria e indispensabile;
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UNtiRE6f/Kte-.i~d\YaL(j
v'I~T A la disponibilità sul cap~tolo 120.020 "concorsi, sovrappremi e campionati" e .sul capitolo
127:000 «spese di organiz~~ziòne concorsi ,ippici nazionali, intefflazio~ali e spese tecnico-
ishtuiio:tliili" e la compatibilità della spesa con il limite del dodicesimo dello stanziamento del

. bÙafLbiodi previsione 2010; "

DETERMINA
- di approvare il Regolam~nto della Vetrina Stalloru e progenje allegato alla presente
. t!eterrriinazione di cui forma parte integrante;
r

- di iIIlpegnare la somma di €. 75.000,00 sul capitolo 120.020 .'concorsi, sovrappremi e
campionati" dell'esercizio finanziario 2011 quale importo per i montepremi relativi alla Vetrina
Stalloni e Progenie;

- çii impegnare la somma di €: 10.000,00 sul capitolo n. 127.000 "Spese organizZazione concorsi
ippici nazionali, internazionali e spese tecnico-istituzionali" dell' esercizio finanziario 2011 quale
importo da erogare alla COLOC Toscana quale patiecipazione alle spese per l'.organizzazione
della citata Vetrina in data 23'-25 settembre '201 l;

- di nominare il Sig. Salvatore' Migheli (tecnico giudicante e delegato tecnico) ed il Sig. Giuseppe
Bicocchi (tecnico giudicante) neIrambito della Vetrina Stallorue Progenie che si svolgerà a
.Grosseto presso gli impianti del Centro Militare V eterinario~

- di impegnaÌè la somma di €. 2.200,0.0 sul capitolo n. 127.000 "Spese orgatlizzazione concorsi'
ippici nazionali, internazionali e spese tecnico-istituzionali" dell' esercizio finanziario 2011 quale
presumibile importo per 11 pagamento degli emolumenti spettanti. ai giudici suindicati cui
competerà il trattamento ecol,lOIrucoprevisto dalla determip.azione n. 1814 del 12.3.2004 letto t)
nonché il .rimborso spese ivi stabilito. Al Sig. Migheli spetterà il gettone 1i presenza per n. 3
giornate in quanto l'attività di delegato tecnico richiede ],interv~,1'[c: sul luogo della
manifestazione a patiire dal 23 settembre. c '

F.TO IL SEGRETARIO GENERALE
Francesco Ruffo
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Piot.n.

Oggetto: Organizzazione "Vetrina Stalloni e Progenie UNIRE 201 l n.

• ,j

Grosseto, j 5.06.2011

A: UNIRE
DIRETTORE AREA SELLA

• ROMA

Come comunicato per le vie brevi ricordo che, nel rispetto della convenzione tra El ed ANA C.
la Commissione Locale Toscana (COLOC Toscana) funge da Segreteria Amministrativa degli eventi
organizzati da questo Centro Militare Veterinario.

Conseguentemente il contributo organizzativo per la manffestazione in oggetto dovrà essere
ver~'ato a:
COLOC Toscana (Presidente Col. Luciano Mondelli): Via Sardegna 36 58100 GROSSETO: Codice
IBANn.. IBAN IT60Y0637014301000010000503.

Nel restare a disposizione per qualsiasi ulteriore iJ?formazione o adempimento invio i più
cordiali saluti.

IL COMANDANTE
Col.sanvet.t.SG Marc.e-1tEITANO
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NORME GENERALI

PROGRAMMAZIONE TECNICA

NQfilMF TECNICHE
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Cml[ERIDI VALUTAZIONE' PER LE CATEGORIE A GIUDIZIO CAVALLI 4.,SE 6ANNI4-:- -~_ :.::._-;C .-,;
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TOP STALLION

111m Pagina 2

S

5

6

14/06/20 Il



NORME GENERALI

A seguito della conclusione della valutazione genetica dei riprodutt~ri maschi attraverso il Performance test
"UNIRE intende promuovere la conoscenza degli stalloni approvati con tale metodologia nonché evidenziare
il livello qut;lJit?tivo raggiunto dalla loro progenie nell'ambito del libro genealogico del Sella Italiano. AI
riguardo è. indetto un ~pposito ConcorsoNetrina al quale possono partecipare tutti gli stalloni approvati ad
uno dei Performance test UNIRE e relativi prodotti di ambo i sessi.
Il concorso sarà organizzato dall'ANAC e si svolgerà presso il Centro Militare Veterinario di Grosseto dal 23
al25 settembre 2011
Possono part~cipare gli stalloni approvati nel performance test nati dal 1995 in poi ed i loro discendenti
maschi e femmine di 4 anni ed oltre. Il controllo dei requisiti di partecipazione viene effettuato dalla
segreter'iadel concorso.
Alla manifestazione sarà ammesso un numero massimo di 200 cavalli. In caso di superamento si terrà conto
della data di ricezione 'della richiesta di iscrizione da parte della segreteria/centro calcoli del concorso.
Il Montepremi totale è di € 75.000,00 e sarà erogato per "80% al proprietario e per il 20%.all'allevatore del
cavallo./ premi s'intendono al lordo delle ritenute di legge. Le quote non assegnate saranno incamerate
dall'Unire.
Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente documento, si rimanda al Regolamento Nazionale
di Salto Ostacoli della FISE.
Le iscrizioni possono essere effettuate dal 24 agosto e debbono pervenire entro il giorno 16 settembre 201 r
al Sig. Roberto Sonfili e-mai!: robertobonfili@tiscali.it per informazioni 1el 3387673098
Tassa di iscrizione forfettariaAO € +-€ 10, per eventuale WarmUp;
Costo box: €. 77,00.

PROGRAMMAZIONE TECNICA

Programmazione Altezza Velocità
mlm

300
300

.'.-..\~'.t

100

120/125 350
120/125 350

recisione - tab. A (n01 PF)
recisione - tab, A (n01 PF

--
1 ". ~',-
I;i 't~. "'C", ~

:1~~"'i' ''1-\

~
• La categoria open è riservata a cavalli di 6 anni ed oltre (in possesso dei requisiti .~
progenie, montati da cavalieri in possesso di "Brevetto" od autorizzazione a montare di 1

0

10 giorno

20 iorno.
30 iorno
;;6B~I}ì~Hh;:.:-{/~';'::i:';~
10 giorno

:?lr!S~~lj~:1~;;ifu;;\ÀY,i',Wtt~l~f~~
10 giorno

111m
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NORME TECNICHE
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BARDATURE E IMBOCCATURE
• Non sono previste particolari restrizioni per le imboccature'
• È con.sentito l'uso deJla l11:ar.t!l1g~lii fi~~a (c~n .forchett~ non costrittiva) applicata alla capezzina

norm~le, s.olo nel!e ?ate~one r~s,ervate ~I ~avalll di 4 e 5 anni e nelle warm up (campo prova e campo
gé3r~),per J. cavalli dl6e 7 anni e com;entlto il loro uso solo in campo prova; .
E' cqr:sent!t.o I~uso.d~lI~ martingala fissa anche nelle gare a giudizio, ma il binomio non rientrerà
nella claSSIfica a giudiZIO;
Ècor;sentito 'l'uso dellè redini di ritorno per i cavalli di 5 anni anche nel salto, soltanto in campo
prova;
E' consentito l'uso .delle redini di ritorno per i cavalli di 6-7 anni nel salto (campo prova, warm up),
escluso campo gara;
E' vietato l'uso delle redini di ritorno per i cavalli di 4 anni nel salto (campo prova, campo gara,
warm up);
È viet~to l'uso di ~rotezioni rigide e/o alte agli arti posteriori e, comunque, qualsiasi tipo di
protezione appesantita;
È consentito l'uso delle fasce sia agli arti anteriori che posteriori.
È vfetato l'impiego di qualsiasi sistema di paraocchi o di cappuccio paraocchi - è consentito l'uso di
protezioni in pelo di agnello applicate ai montanti dell'imboccatura, purché le stesse non superino lo
spessore complessivo di 3 cm. misurati a partire dalla guancia;
È consentito l'uso dei tiranti in gomma e sistemi di abbassatesta solo in campo prova per il lavoro
in piano.

In merito alle protezioni, i cavalli giovani devono rispettare le seguenti prescrizioni:
Tutte le protezioni sui posteriori devono avere ufla lunghezza interna massima di 16 cm e una larghezza
minima esterna di 5 cm.
I seguenti criteri dovranno essere rispettati:
L'interno delle protezioni dovrà essere liscio, le stringhe dovranno essere di velcro, non attaccato all'
elastico; non possono essere usati né ganci né cinturini;

. La parte rotonda e rigida della protezione deve essere.piazzata intorno alla parte interna del nodello;
Nessun ulteriore elemento può essere usato in aggiunta alla protezione.
\I peso massimo dell'equipaggiamento consentito agli arti posteriori dei cavalli è di 500 gr(ferri esclusi).
Nessuna restrizione è imposta per ciò che riguarda la sella.
Per ragi(:mi di sicurezza, gli staffili e le staffe non possono essere legati alla cinghia del sottopancia. Il piede
od altre parti del corpo del cavaliere non possono essere in alcun modo fissati alla sella e/o alle staffe.
Norma Generale
L'inosservanza di tali norme è punibile con l'esclusione del.cavallo dalla categoria o dalla classifica nel caso
in cui la violazione venga rilevata a percorso effettuato e il cavaliere sarà sanzionato .con una pena
pecuniaria di € 100,00.
Warm up: L'altezza delle warm up sarà di 5 cm minore rispetto alla gara di riferimento. Il percorso si
articolerà su 6/8 ostacoli (di cui 1 gabbia).
AI cavaliere viene concesso un tempo prefissato di 90" ed in tale lasso di tempo non è obbligato a saltare
tutti gli ostacoli, ma solamente quelli che ritiene opportuno e non obbligatoriamente nell'ordine indicato dalla
loro numerazione, con la possibilità, inoltre, di saltare lo stesso ostacolo più volte. AI cavaliere potrà essere
concessa la facoltà di chiedere che venga abbassato un ostacolo del percorso.
Scaduto il tempo concesso, un suono della campana porrà termine alla prova di addestramento.
A seguito di caduta del cavallo il cavaliere potrà continuare a lavorare in piano senza saltare fino alla
scadenza del tempo prefissato. La caduta del cavaliere non comporta limitazioni al proseguo del percorso di
esercizio salvo specifico intervento del medico di servizio.
In gara: nelle categorie di 4 e 5 anni, il cavallo, dopo l'eliminazione, (fatta eccezione per la caduta del
cavallo o cavaliere), potrà completare il percorso a scopo addestrativo, a discrezione del Tecnico giudicante,
fino ad esaurimento del tempo limite.

CRITERI DI VALUTAZIONE PER LE CATEGORIE A GIUDIZIO CAVALLI 4, 5 E 6 ANNI

"k~\Il tecnico o i tecnici giudicanti attribuiranno dei punti da 1 a 1O, frazionabili per r9~~' Sono,
inoltre, previsti 5 voti d'insieme che saranno espressi sulle seguenti moti\lrl7inni. ••.• .

• Status.
• ,Ritmo, cadenza, qualità delle andature.
• Svolgimento (leggerezza-controllo).
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• Tecnica.
• Agilità e forza.

AI punteggio raggiunto saranno sottratti dei punti per eventuali penalità agli ostacoli.
1 punti per ciascun abbattimento. .
3 punti per la prima disobbedienza.
La seconda disobbedienza, la caduta del cavallo o del cavaliere comportano l'eliminazione.
L'eventuale supera~ento del t~mpo massimo comporta l'attribuzione delle penalità relative che andranno
sottratte dal punteggio consegUIto.
Il superamento de/tempo limite comporta l'eliminazione.
Per i cavalli di 4 anni è obbligatorio, all'entrata" in un punto prestabilito posto nelle vicinanze dell'ostacolo n.
1, l'effettuazione di un circolo al trotto. La non esecuzione comporta 2 punti di penalizzazione.

Li~ee guida sulla valutazione del singolo ostacolo
Nell'E;lsprimere il voto viene valutata la libera espressione del gesto atletico nella corretta esecuzione tecnica
del salto.
Qualora un cavallo si venisse a trovare in difficoltà in una o più circostanze, suo malgrçido e non per cause a
lui stesso imputabili, e denotasse la capacità di togliersi da:i guai risolvendo positivamente la difficile
situazione, questi non dovrà essere penalizzato dal Tecnico Giudicante.
Rimesse o partenze grandi, quando determinate da un evidente errore del cavaliere, non devono, quindi,
comportare una penalizzazione del cavallo.
Non devono essere premiati i salti eccessivi e le parabole non compiute.
L'abbattimento dell'ostacolo comporta comunque un voto insufficiente.
Per le combinazioni (gabbie o doppie gabbie) verrà espresso un voto unico.

Linee guida sulla valutazione del percorso
Si vuoi vedere un percorso scorrevole, lineare, con un cavallo che galoppa con serenità e concentrazione
ver.so i salti, che avanza diritto e senza esitazioni. Deve essere, altresì, evidente la decontrazione, sia nel
movimènto sia nel salto. Lo stesso deve essere, inoltre, giustamente dimensionato con l'entità e la natura
dell'ostacolo.
I tecnici giudicanti, per esprimere il loro giudizio utilizzeranno le schede allegate (ali 3, 4, 5).
Il punteggio conseguito da ciascun cavallo è determinato dalla media dei voti attribuiti da ciascun giudice.

CONTROLLI ANTIDOPING

L'UNIRE potrà disporre controlli antidoping e sul benessere animale secondo le procedure stabilite dal
"regolamento per il controllo delle sostanze proibite"
In tal caso saranno effettuati prelievi ai primi classificati di ogni categoria più eventualì altri soggetti scelti dal
veterinario incaricato. I campioni saranno inviati all'UNIRELAB.
In caso di non negatività sarà disposta l'immediata sospensione della corresponsione degli eventuali premi
conseguiti. Qualora si dovesse confermare in seconda analisi la positivìtà l'UNIRE avvierà un procedimento
sanzionatorio a carico del proprietario del soggetto, con la sospensione per 1 anno da tutte le manifestazioni
in cui è previsto un montepremi UNIRE.

MONTEPREMI

Il montepremi complessivo di € 70,000 sarà ripartito tra le varie categorie secondo la seguente tabella:

Il Montepremi messo in palìo nelle categorie 4, 5 e 6 anni di precisione e qiud.
4 anni .
60% sulla classifica a giudizio e 40% sulla classifica di precisione
5 anni
50% sulla classifica a giudizio e 50% sulla classifica di precisione
6 anni

cate oria
4 anni
5 anni
6 anni
7 anni
8 anni ed oltre
Cate oria o en

mm

2° iorno
5.000,00
5.000,00
6.500,00
7.000,00
9.000,00
2.500,00

Pagìll(l :)

3° iomo
5.000,00
5.000,00
6.500,00
7.000,00
9.000,00
2.500,00
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40% sulla classifica a giudizio e60% sulla classifica di precisi,onè;

" montepremi, per le categorie 7 anni ed 8 anni ed oltre ed open, sarà ripartito in base alla tabella FISE
tenendo conto del numero dei partenti. .
Per le categorie ~, 5, e 6 anni il montepremi previsto sarà ripartito in base al numer"o dei part~nti nelle
seguenti percentuali: fino a1 O partenti 55%, da 11 a 20 partenti 70%, da 21 a 30 partenti 85%, oltre 30
partenti 100%.

TOP STALLION

E' previsto uno "Special Prize" perii Top Stallion della Vètrina UNIRE 2011 di€ 5.000,00 per lo stallone che
nelle due giornate di gara totalizzerà nella classifica a punti il maggior punteggio derivante dalla somma dei
punti ottenuti con le proprie performances e con quella di tutti i suoi discendenti in classifica nei due giorni. I
punti verranno assegnati secondo la metodica: partenti + 1 al primo, ecc, assimilando a tutte le categorie il
numero dei partenti della categoria più numerosa. Il punteggio verrà poi moltiplicato per il coefficiente 1,per i
partecipanti alla categoria open, 1,2 per i 4, 5e 6 anni, 1,3 per i 7 anni ed 1,5 per gli 8 anni ed oltre.

IL SEGRETARIO GENERALE
Francesco Ruffo Scaletta

Allegati:
1. elenco stalloni
2. dichiarazione antidoping
3. scheda valutazione 4 anni
4. scheda valutazione 5 anni
5. scheda valutazione 6 anni
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