RASSEGNA DEL SUD SARDEGNA
DEGLI OVINI DI RAZZA SARDA ISCRITTI AL LIBRO GENEALOGICO

~ REGOLAMENTO GENERALE ~
~
Barumini , 28-29 Aprile 2018
Art. 1
L’Associazione Interprovinciale Allevatori di Cagliari, Medio-Campidano, Carbonia Iglesias in collaborazione con
l’Associazione Regionale Allevatori della Sardegna organizza nei giorni 28-29 aprile 2018 presso Barumini la
Rassegna Provinciale del Sud Sardegna degli ovini di razza Sarda iscritti al Libro Genealogico.

Art. 2
Possono partecipare alla Rassegna tutti i soggetti iscritti al Libro Genealogico in possesso dei requisiti stabiliti al
successivo art. 9.

Art. 3
Le domande di iscrizione, complete in ogni parte e redatte sugli appositi stampati, devono pervenire all’ARA
SARDEGNA entro e non oltre le ore 12.00 del 14/04/2018. Con la presentazione della domanda l’allevatore accetta
senza riserve il presente regolamento. L’identificazione dei soggetti è effettuata dal personale dell’ARA Sardegna.
Per ogni animale iscritto a catalogo è richiesto il pagamento, all’atto dell’iscrizione di € 4. Nel caso in cui, a seguito
delle verifiche d’ufficio, l’animale non dovesse essere idoneo alla partecipazione alla Mostra o non dovesse essere
portato alla Mostra, le somme non verranno restituite.

Art. 4
I soggetti iscritti alla Rassegna dovranno trovarsi presso i box entro e non oltre le ore 09 del giorno 28/04/2018 2018
e rimanere esposti fino alle ore 13,00 del giorno 29/04/2018.
L’ingresso alla Mostra è riservato ai soli soggetti iscritti in catalogo. Gli stessi animali prendono posto nei recinti
assegnati, dai quali non possono essere rimossi senza il consenso dell’ARA Sardegna.
Potranno essere presentati alla Mostra e non iscritti a catalogo anche soggetti delle categoria Agnelle e Agnelloni
purchè in possesso dei requisiti di iscrizione al LLGG.

Art. 5
Le norme sanitarie verranno rese note appena disponibili.

Art. 6
La custodia, la cura e la presentazione degli animali restano affidati agli espositori. Il personale deve essere in numero
adeguato agli ovini presentati.

Art. 7

Le spese di trasporto del bestiame, sia all’andata che al ritorno, sono a carico dell’espositore come le spese di ospitalità
degli accompagnatori.

Art. 8
I soggetti iscritti alla rassegna vengono suddivisi nelle seguenti sezioni e categorie:
1a SEZIONE – MASCHI
• 1a Categoria
Arieti da 12 a 24 mesi di età, figli di arieti provati o in prova, nati e presenti nell'allevamento dell'espositore con
genotipo scrapie ARR/ARR (molto resistenti).

• 2a Categoria
Arieti oltre i 24 mesi di età, provati o in prova, presenti nell'allevamento dell'espositore, se in prova, che abbiano già
costituito gruppo e quindi con figli ,almeno in una o nelle ultime due precedenti annate, nell'allevamento espositore
con genotipo scrapie ARR/ARR.

2a SEZIONE – FEMMINE
o 3a Categoria
Pecore di primo parto con lattazione in corso, nate e presenti nell'allevamento dell'espositore e che abbiano partorito
entro i 18 mesi di età e comunque entro la data di scadenza della presentazione della domanda di partecipazione alla
Mostra.
o 4a Categoria
Pecore di secondo parto ed oltre, che abbiano partorito nell'allevamento dell'espositore, entro la data di scadenza della
presentazione della domanda di partecipazione alla Mostra.
3a SEZIONE – GRUPPI
o 5a Categoria
Gruppo di 4 pecore di primo parto che abbiano partorito nell’allevamento dell’espositore entro i 18 mesi di età e
comunque entro la data di scadenza della presentazione della domanda di partecipazione alla Mostra.
o 6a Categoria
Gruppo di 6 pecore di secondo parto e oltre che abbiano partorito nell’allevamento dell’espositore e comunque entro
la data di scadenza della presentazione della domanda di partecipazione alla Mostra.

La scelta degli animali deve avvenire tempestivamente. Per i gruppi sono concessi 30 minuti per la scelta degli animali
dal momento della chiamata della categoria. Oltre tale tempo limite, se l’allevatore non si presenta nel recinto delle
valutazioni, verrà squalificato.
Ogni categoria sarà suddivisa in due classi di merito in base ai requisiti genealogici e produttivo previsti all’art. 9
Il catalogo riporta, se i dati sono presenti , per ogni soggetto la matricola, la data di nascita, analisi scrapie, indice
proprio, test parentela , la genealogia per almeno una generazione, i dati produttivi riguardante la lattazione ufficiale
più alta, il nome dell'allevatore espositore e il nome del proprietario del soggetto all'atto della nascita.

Art. 9
Le valutazioni morfologiche sono effettuate,con le limitazioni di cui al successivo Art 10 ,sui soli soggetti iscritti a
catalogo che rispondono ai seguenti requisiti:

ARIETI dai 12 ai 24 mesi di età
•

Classe A
o arieti con IG ≥+20
o arieti con IP ≥+20
o arieti con genotipo ARR-ARR figli di arieti con IP≥+35
o arieti con genotipo ARR-ARR figli arieti con IP≥+25 e madre iscritta alla sezione principale con indice >
0, o con madre iscritta alla sezione supplementare con indice ≥ 20, che abbiano già costituito gruppo e
quindi con figli nati, almeno in una o nelle ultime due precedenti annate, nell'allevamento espositore.

ARIETI oltre i 24 mesi di età
•

•

Classe A
o arieti con IG ≥+20
o arieti con IP ≥+20
o arieti con genotipo ARR-ARR figli di arieti con IP≥+35
o arieti con genotipo ARR-ARR figli arieti con IP≥+25 e madre iscritta alla sezione principale con indice >
0, o con madre iscritta alla sezione supplementare con indice ≥ 20, che abbiano già costituito gruppo e
quindi con figli nati, almeno in una o nelle ultime due precedenti annate, nell'allevamento espositore.
Classe B
o arieti con IG compreso tra 0 e +19
o arieti con IP compreso tra 0 e +19
o arieti figli di arieti in prova

PECORE PRIMIPARE
•

Classe A
o una generazione di ascendenti iscritta al LG
o madre con i requisiti funzionali richiesti per l’iscrizione alla sezione principale del Libro Genealogico
e con IG>0
o madre senza i requisiti funzionali richiesti all’iscrizione alla sezione principale del Libro Genealogico
ma con IG≥+20.

PECORE DI SECONDO PARTO E OLTRE
•
•

Classe A
o iscritte alla sezione principale del LG e con IG≥0
o iscritte alla sezione supplementare del LG e con IG≥+20
Classe B
o una generazione di ascendenti iscritta al LG
o soggetti con i requisiti funzionali richiesti per l’iscrizione delle pecore di ascendenza sconosciuta alla
sezione supplementare del Libro Genealogico.

Art. 10
Ogni allevatore non può presentare più di un soggetto nelle categorie individuali o più di un gruppo nelle altre
categorie.
Per poter partecipare alla Rassegna gli espositori devono iscrivere i soggetti a tutte le categorie fatta esclusione per gli
espositori che partecipano per la prima volta ad una manifestazione ufficiale i quali potranno concorrere a anche a
sole 5 categorie.

Art. 11
La valutazione morfologica del bestiame è affidata ad uno o più giudici da scegliersi fra gli esperti di razza.
Il giudice od i giudici non possono avere soggetti partecipanti alla rassegna. Il giudizio è inapellabile.

Art. 12
Il giudizio sulla conformazione e sui caratteri etnici dei soggetti si esprime, indipendentemente dalla categoria di
merito del soggetto, con qualifica di “ Ottimo”, “Molto buono” ,” Buono” e “Sufficiente”.
Il giudizio dei gruppi si effettua in base ai caratteri morfologici e costituzionali dei soggetti presentati, tenendo conto
anche della uniformità e della omogeneità del gruppo.
Il giudizio si esprime con qualifica di “ Ottimo”, “Molto buono” ,” Buono” e “Sufficiente”.

Art. 13
Per i soggetti che nella valutazione morfologica hanno riportato la qualifica di “ottimo” vengono rilasciate apposite
coccarde dei seguenti colori:
o
o

Classe A: coccarda rossa
Classe B: coccarda verde

Tra i soggetti Coccarda Rossa (Classe A) viene scelto:

per le categorie 1^ e 2^
o il campione (1° classificato)
o il campione di riserva (2° classificato)
o il 3°, 4° ed il 5° classificato;
per le categorie 3^ e 4^
o la campionessa (1^ classificata)
o la campionessa di riserva (2^ classificata)
o la 3°, 4° ed la 5° classificata
o

per le categorie 5^ e 6^
il miglior gruppo (1° classificato) viene scelto tra i gruppi classificati “ottimo” della classe A. Su questi viene scelto
anche il 2°, 3°, 4° e 5° gruppo.

Art. 14
Per ogni allevamento partecipante alla Rassegna viene formulata una graduatoria di merito tenendo conto dei giudizi
morfologici riportati in tutte le categorie:
Per la classe A
Ottimo 1°
Ottimo 2°
Ottimo 3°
Ottimo 4°
Ottimo 5°
Ottimo
Molto buono

punti 12
punti 10
punti 9
punti 8
punti 7
punti 6
punti 4

Per la classe B
Ottimo
Molto buono

punti 4
punti 2

L’allevamento che avrà raggiunto il maggior punteggio sarà classificato come il miglior allevamento della Rassegna.
In caso di parità di punteggio fra due o più allevamenti, gli stessi verranno classificati ex equo.

Art. 15
I risultati conseguito dai singoli soggetti partecipanti alla Mostra devono essere iscritti sulle schede genealogiche con
la indicazione del luogo e della data della Mostra e riportati sui certificati genealogici.

Art. 16
Ai primi tre soggetti classificati nelle rispettive categorie ed al migliore allevamento verranno assegnate le targhe
dell’Ufficio centrale dei Libri Genealogici nazionali e/o targhe e medaglie dell’Ente Organizzatore e degli Enti locali.

Art. 17

L’A.I.P.A. di Cagliari, Medio Campidano, Carbonia Iglesias non risponde di eventuali errori che possono essere stati
commessi nella compilazione del catalogo e non assume alcuna responsabilità per quanto riguarda vizi o difetti, palesi
od occulti, negli animali presentati.

Art. 18
Con la presentazione della domanda di iscrizione, l’allevatore accetta senza riserve il presente regolamento e tutte le
altre disposizioni che potranno essere emanate dall’Ente Organizzatore.

Art. 19
Per quanto non previsto dal presente regolamento decide inappellabilmente L’Associazione Interprovinciale allevatori
di Cagliari, Medio Campidano, Carbonia Iglesias.

Per presa visione ed accettazione
L’allevatore
__________________________

RASSEGNA DEL SUD SARDEGNA
DEGLI OVINI DI RAZZA SARDA ISCRITTI AL LIBRO GENEALOGICO

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Il sottoscritto ________________________________________________________________

residente a ________________________________ in via ____________________________

cod. AUA ________________ CF ___________________________________________

chiede di poter partecipare alla Rassegna in intestazione accettando, sin da ora, integralmente il regolamento

ed il codice etico, e chiede di poter partecipare con i seguenti animali.

1a SEZIONE – MASCHI
• 1a Categoria
Arieti da 12 a 24 mesi di età, figli di arieti in prova o provati nati e presenti nell'allevamento dell'espositore molto
resistenti ARR/ARR.
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
2a Categoria
Arieti oltre i 24 mesi di età, presenti nell'allevamento dell'espositore, se non presenti che abbiano aperto gruppo e
quindi con figli ,almeno in una o nelle ultime due precedenti annate, nell'allevamento espositore
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

2a SEZIONE – FEMMINE
o 3a Categoria
Pecore di primo parto con lattazione in corso, nate e presenti nell'allevamento dell'espositore e che abbiano partorito
entro i 18 mesi di età e comunque entro la data di scadenza della presentazione della domanda di partecipazione alla
Mostra.
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
o 4a Categoria
Pecore di secondo parto ed oltre, che abbiano partorito entro la data di scadenza della domanda di partecipazione
alla Mostra, presenti nell'allevamento dell'espositore.

_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

3a SEZIONE – GRUPPI
o 5a Categoria
Gruppo di 4 pecore di primo parto che abbiano partorito nell’allevamento dell’espositore entro i 18 mesi di età e
comunque entro la data di scadenza della presentazione della domanda di partecipazione alla Mostra.
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
o 6a Categoria
Gruppo di 6 pecore di secondo parto e oltre che abbiano partorito nell’allevamento dell’espositore entro i 18 mesi
di età e comunque entro la data di scadenza della presentazione della domanda di partecipazione alla Mostra.
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

ESPOSIZIONE/VETRINA
AGNELLE
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
AGNELLONI

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Il sottoscritto accetta sin da ora e dichiara di conoscere integralmente il Regolamento della Manifestazione, le Norme
Sanitarie nonché tutte le altre disposizioni che verranno emanate dall'Organizzazione.
Il sottoscritto dichiara altresì di consentire, in base a quanto stabilito dalle norme a tutela della Privacy contenute nel
DLgs 196/03, l’autorizzazione al trattamento dei dati personali e alla loro utilizzazione da parte dell’organizzazione del
concorso. I dati saranno trattati per la finalità di iscrizione alla Manifestazione, e non saranno comunicati a terzi, fatta
eccezione le comunicazioni istituzionali. Essi saranno trattati con modalità manuali, informatiche e/o telematiche. Il
conferimento dei dati è obbligatorio in relazione all’iscrizione al concorso. Il titolare del trattamento dei dati è
l'Associazione Regionale Allevatori della Sardegna.
PER POTER PARTECIPARE ALLA MANIFESTAZIONE E' NECESSARIO ESSERE IN REGOLA CON LE QUOTE ASSOCIATIVE
NONCHE' CON GLI ONERI LEGATI ALLA MANIFESTAZIONE.

Data__________________________________
Luogo __________________________________

Firma _____________________________________

