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SEZIONE 1
DELIBERE INERENTI REGOLAMENTI E DISCIPLINARI
DELIBERA CTC 1/06
VARIAZIONE NORME TECNICHE CAPITOLO VALUTAZIONE
Nota illustrativa e operativa dell’Ufficio Centrale: Nel corso del 2005/6 sia il Comitato Direttivo
che la CTC hanno affrontato ed approfondito sotto diversi aspetti il problema del riordino delle
Norme Tecniche in merito alla gestione tecnica dei riproduttori (sia maschi che femmine)
provenienti da LLGG esteri. Si è reso quindi necessario rivedere innanzitutto le Norme Tecniche
del nostro Libro che sono ora ufficiali nella nuova versione. Si tratta di un fatto molto importante e
si pregano quindi gli Uffici periferici di prenderne visione molto accurata e di darne altrettanto
accurata informazione ai propri allevatori.
La revisione è accompagnata da una delibera che prevede alcune indicazioni operative transitorie
ma che ha come obbiettivo principale l’adozione di opportune equivalenze automatiche di valore
delle valutazioni morfologiche tra gli LLGG europei. Questo è peraltro un progetto che coinvolgerà
giocoforza anche la Federazione Europea.
In ogni caso, per gli aspetti più immediati, le indicazioni operative dell’Ufficio Centrale sono le
seguenti:
- la delibera che accompagna la revisione delle Norme Tecniche prevede anche la possibilità
di recuperare al LG i soggetti presentati in Italia come candidati stalloni e non iscritti negli
anni scorsi che fossero ancora presenti in Italia ed il recupero delle loro produzioni quando
identificabili anche tramite DNA; tali stalloni sono recuperabili ovviamente solo se hanno
acquisito a suo tempo qualifica almeno di IIa Buono e se hanno madre valutata con sistema
italiano e qualifica minima IIa Buono; la riammissione è comunque subordinata al fatto che
tali candidati stalloni acquisiscano il rank 150 come previsto per quelli italiani; altro aspetto
da considerare è che i soggetti valutati dal 2002 potranno essere riammessi direttamente
senza bisogno di rivisita se rispettano i requisiti appena descritti; quelli invece valutati negli
anni precedenti dovranno essere valutati nuovamente in quanto sono stati esaminati sulla
base della vecchia scheda che riportava ancora il carattere “Sviluppo” in luogo del carattere
“Appiombi e andature”; per questi ultimi sarà necessaria la ripresentazione in occasione
del raduno autunnale 2006.
- Per i maschi presentati in Italia come stalloni già abilitati alla riproduzione in LLGG
Comunitari vi è un’unica differenza; infatti non è necessario che la madre sia stata valutata
con sistema italiano; per il resto valgono le regole appena descritte;
- Linea di lavoro analoga si applica alle fattrici; in questo caso tuttavia la qualifica minima
ammessa è, come già comunicato con apposita circolare, III Sufficiente; possono quindi
essere riammesse al LG direttamente senza rivalutazione morfologica quelle fattrici o
candidate fattrici che sono state valutate con la scheda lineare in vigore; per questi soggetti è
sufficiente che gli Uffici periferici di LG presentino la richiesta di reimmissione all’Ufficio
Centrale il quale provvederà ad effettuare i controlli preventivi del caso; per le femmine
valutate con la vecchia scheda sarà invece necessaria la ripresentazione per la valutazione
con la nuova scheda lineare.
- Per quanto riguarda capi provenienti da LLGG extra UE non si ritiene al momento di fornire
particolari chiarimenti trattandosi di casi che si ritengono assolutamente sporadici.
Trattandosi di una fase transitoria importante e delicata, si pregano gli Uffici provinciali di
tenersi in stretto contatto con l’Ufficio Centrale per valutare dettagliatamente tutte le diverse
casistiche che possono presentarsi.
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TESTO DELLE NUOVE TECNICHE E DELLA DELIBERA APPLICATIVA
Motivazione ed obbiettivi della delibera: riordinare la materia inerente l’ammissione di candidati
stalloni e fattrici provenienti da altri LLGG della razza Haflinger riconosciuti dal LG italiano.
Assicurare omogeneità di trattamento tecnico per l’ammissione al Registro Stalloni e al Registro
Fattrici tra soggetti nati nel LG italiano e quelli nati e/o iscritti in LLGG esteri riconosciuti dei Paesi
UE.
A) VARIAZIONE NORME TECNICHE
Viene approvato il seguente testo:
NORME TECNICHE CAPITOLO VALUTAZIONE
TESTO APPROVATO ED IN VIGORE
…… - omissis - …….Le fattrici funzionanti negli allevamenti aderenti al L.G. e provenienti dal
Registro dei Puledri italiano, debbono avere riportato la qualifica finale di almeno
SUFFICIENTE.
I maschi per poter essere iscritti al Registro Stalloni debbono possedere uno dei seguenti
requisiti:
a - se provenienti dal Registro Puledri italiano o provenienti da LG estero riconosciuto
appartenente a Paese UE
a-1) avere i requisiti previsti dall’Art. 11 punto a) del Disciplinare di LG;
a-2) essere figli di fattrici con qualifica morfologica finale di almeno BUONO;
a-3) aver ottenuto la qualifica morfologica finale di almeno BUONO;
a-4) ottenere un indice genetico superiore ad una soglia indicata annualmente dalla C.T.C.
b - se provenienti da un Libro Genealogico riconosciuto di un Paese extra UE:
b-1) avere i requisiti genealogici previsti all’Art. 11 punto a;
b-2) aver ottenuto la qualifica di almeno MOLTO BUONO;
b-3) ricevere un indice genetico superiore ad una soglia indicata annualmente dalla C.T.C.
c – se trattasi di stalloni già autorizzati come riproduttori dai Libri Genealogici riconosciuti
dei Paesi della UE:
c-1) avere i requisiti genealogici previsti all’Art. 11 punto a);
c-2) produrre all’Ufficio Centrale del Libro Genealogico un documento ufficiale, in originale,
dell’autorizzazione alla riproduzione rilasciata dalla autorità competente del Paese della UE di
provenienza;
c-3) ottenere una valutazione morfologica col metodo previsto dal Disciplinare Italiano che
permetterà l’elaborazione della valutazione genetica su scala nazionale.
c-4) Il riproduttore che riceverà la qualifica morfologica di almeno BUONO e col proprio Indice
Genetico supererà la soglia prevista dalla C.T.C. per i riproduttori maschi, potrà
funzionare in LG.
B) DELIBERA OPERATIVA
Base normativa di riferimento: Articolo 11 del Disciplinare di LG e paragrafo Valutazione delle
Norme Tecniche (variazione precedente)
1) La CTC delibera che si dovrà pervenire a stabilire opportuni sistemi di equivalenza
reciproca tra il sistema di valutazione morfologica in uso nel LG italiano e quelli adottati da
tutti gli altri LLGG esteri riconosciuti dal LG italiano stesso. La CTC nomina a tale scopo
un apposito Gruppo di lavoro che è incaricato, con la collaborazione ed il supporto
dell’Ufficio Centrale, di avviare tutti i contatti ed attuare le iniziative utili e necessarie per il
raggiungimento di tale obbiettivo. Il Gruppo di lavoro è composto dal membro di CTC
Esperto in zootecnia di nomina Mipaf, dal Coordinatore del Corpo Esperti, dal Presidente
della CTC e dal Presidente dell’ANACRHAI. Svolgerà funzioni di segretario del gruppo di
lavoro il Direttore di ANACRHAI o altra persona individuata dalla CTC in caso di
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mancanza o impedimento del Direttore. Il Gruppo di lavoro è tenuto a riferire
periodicamente alla CTC del progredire dei contatti e dei risultati raggiunti, nonché di
impedimenti e di impossibilità ad acquisire gli obbiettivi prefissati.
2) Considerato che le Norme Tecniche prevedono che gli stalloni possano essere iscritti al
Registro Stalloni solo se figli di fattrice con qualifica morfologica almeno di Buono (IIa),
qualora venga richiesta l’iscrizione di soggetti con madre non valutata secondo il sistema
italiano, l’Ufficio Centrale richiederà al LG di provenienza la valutazione morfologica della
fattrice e stabilirà automaticamente la rispondenza di tale valutazione con quella di almeno
Buono italiana sulla base delle equivalenze morfologiche già concordate ufficialmente tra i
due LLGG. Qualora tali accordi non siano ancora stabiliti, il proprietario del candidato
stallone può richiedere all’Ufficio Centrale l’assegnazione di un Ispettore di razza per
effettuare la valutazione della madre secondo il sistema in vigore nel LG italiano. Tale
incarichi di valutazione all’estero sono assegnati al Coordinatore del Corpo Ispettori o ad
altro ispettore da lui indicato. In mancanza di tale valutazione il candidato stallone non potrà
essere in alcun modo iscritto al LG italiano.
3) Tutti i proprietari di stalloni provenienti da LLGG esteri riconosciuti, già valutati dal LG
italiano con qualifica morfologica di Buono (IIa) e in possesso di tutti gli altri requisiti
previsti dall’Articolo 11 del Disciplinare di LG e dalle Norme Tecniche paragrafo
Valutazione, possono segnalare la presenza in Italia del soggetto. Tali soggetti saranno
ammessi al LG se supereranno i requisiti genetici previsti per l’ammissione all’attività
riproduttiva in LG per gli stalloni nati nel LG italiano. L’ammissione o la non ammissione
diviene effettiva dopo l’elaborazione del primo ciclo utile di valutazioni genetiche. Se lo
stallone viene ammesso sarà riconosciuta dal LG la sua produzione avuta sino a quel
momento in Italia esclusivamente se ne è possibile l’individuazione genealogica certa anche
tramite accertamento d’ascendenza con DNA e se supereranno i requisiti morfologici e
genetici previsti dal LG.
-----------------------------

REGOLAMENTO PROVE ATTITUDINALI CAVALLO
HAFLINGER ITALIA
DELIBERA DI CTC 4/06
Nota illustrativa dell’Ufficio Centrale: l’argomento “Prove Attitudinali” è dibattuto nel nostro LG
da molti anni. La CTC ha deliberato nel gennaio 2006 di dare una prima risposta a questa esigenza
mettendo a punto un Regolamento Ufficiale che entra a far parte, quindi dei vari documenti
regolamentari del LG. Il Ministero ha approvato poi tale proposta con apposito Decreto.
Si precisa sin da subito che il Regolamento ha carattere sperimentale e che quindi è suscettibile di
variazioni ed adattamenti futuri sulla base dell’esperienza che verrà accumulata in questo campo.
Naturalmente, ogni contributo di idee a questo riguardo da parte degli allevatori sarà utile e
importante.
In ogni caso si tratta di una novità importante che ha come scopo futuro di implementare l’attività
selettiva allargando l’attenzione tecnica del LG anche alla valutazione diretta delle attitudini dei
soggetti iscritti. La CTC intende infatti organizzare già dal 2007 le prove attitudinali riservate
ai giovani stalloni di 3-6 anni compresi nel PAP in modo da iniziare anche una raccolta dati
che sarà interessante per le elaborazioni future di indici sulle performance attitudinali dei
riproduttori. Tali prove saranno organizzate in abbinamento al Raduno stalloni del 2007 in
modo da arricchire questo già importante appuntamento che si articolerà nella sezione di
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valutazione morfologica destinata ai candidati stalloni e la sezione attitudinale riservata
invece ai giovani stalloni già iscritti. E’ prevedibile quindi che il Raduno stalloni sarà ampliato
con una giornata supplementare di lavori già dal 2007. Per il Raduno 2006 l’Ufficio Centrale
prevede una prova dimostrativa cui sono sin d’ora invitati tutti gli allevatori interessati perché sarà
possibile per loro vedere “sul campo” l’esecuzione di una prova attitudinale ufficiale. In secondo
luogo sarà organizzata anche una riunione per discutere assieme questo argomento e per raccogliere
idee e suggerimenti in vista dell’impegno 2007. Si pregano gli Uffici periferici di farsi parte
attiva nell’informare i propri allevatori di questo importante appuntamento.
ASPETTI OPERATIVI PER GLI UFFICI PERIFERICI DI LG
Circa gli aspetti operativi che più toccano gli Uffici Provinciali LG, va innanzitutto precisato che
anche le APA e Federazioni possono organizzare, in accordo con ANACRHAI, delle sessioni di
prove attitudinali locali. E’ questo un aspetto molto interessante al fine di valorizzare e qualificare
non solo i riproduttori di Libro ma anche le fattrici e le produzioni delle diverse aree di allevamento
della razza. A questo riguardo si ritiene importante fornire alcune precisazioni organizzative:
-

La prova deve essere realizzata secondo il Regolamento Ufficiale per avere valore di LG ed
i risultati saranno riportati sul passaporto dei soggetti partecipanti;

-

la prova attitudinale va concordata con ANACRHAI e richiesta ufficialmente; la richiesta
può pervenire solo dall’Ufficio provinciale competente (punto 1 del regolamento) e non da
singoli o gruppi di allevatori; quest’ultima ipotesi è ammessa solo ove non sia operativo un
Ufficio Provinciale;

-

vanno concordate con ANACRHAI le eventuali categorie ammesse alla prova;

-

i Giudici delle prova saranno assegnati dall’Ufficio centrale e, al momento, saranno Giudici
Fise incaricati di espletare questa attività da parte di ANACRHAI;

-

i risultati vanno trasmessi all’Ufficio centrale per l’archiviazione di Libro.

TESTO DEL REGOLAMENTO UFFICIALE PROVE
ATTITUDINALI
APPROVATO DAL MINISTERO
1. L’Associazione Nazionale Allevatori Cavalli di Razza HAFLINGER Italia – ANACRHAI –
organizza direttamente o a richiesta della Associazioni provinciali allevatori / Federazioni
provinciali allevatori ed in collaborazione con le stesse, prove attitudinali aperte a tutti i cavalli
iscritti al libro genealogico di età pari o superiore ai 3 anni. Le prove attitudinali sono a carattere
volontario ed a titolo sperimentale. La Commissione Tecnica Centrale, sulla base di specifici
programmi tecnici e di selezione, con apposite delibere, può stabilire eventi di prove attitudinali
riservate a particolari categorie di soggetti.
2. Le prove attitudinali per cavalli HAFLINGER hanno lo scopo di saggiare e valutare le qualità
del cavallo presentato sia dal lato caratteriale e della sua maneggevolezza nonché, e soprattutto,
dal lato della qualità delle andature, al fine di poter fornire un più completo suggerimento verso
una riproduzione sempre più mirata.
3. Organizzazione delle prove attitudinali:
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3.1 Giuria:
La giuria dovrà essere composta da almeno due Giudici Federali individuati dall’Ufficio Centrale
di entrambe le specialità: per l'equitazione all’inglese e per gli attacchi, oppure singolarmente per
una di queste singole specialità. Essi esprimeranno un voto congiunto su i vari criteri richiesti.
3.2 Programma d’esame
Il programma d’esame con le schede relative ai vari esercizi e la descrizione dei campi e degli
ostacoli, dovranno essere comunicati almeno 50 gg. prima della manifestazione.
Le Iscrizioni dovranno pervenire al Comitato Organizzatore almeno 15 gg. prima della prova,
muniti di copia del documento di Identificazione (Passaporto) del cavallo completo, anche nella
parte veterinaria, degli esami e dei test richiesti.
L’esame delle due le discipline e la loro valutazione, dovranno essere completati in un tempo
massimo di due giorni consecutivi.
3.3 Partecipanti
Possono partecipare tutti i cavalli “HAFLINGER” iscritti al Registro Puledri o ai Registri adulti
del libro genealogico e di età compresa fra 3 e 6 anni.
3.4 Esercizi richiesti
L’esame completo consiste di 3 (tre) esercizi come di seguito specificato:
1.
2.
3.

Lavoro in piano d’equitazione — in rettangolo di mt. 20 x 40;
Percorso di campagna — possibilmente con montagnola e riviera;
Prova d’attacco singolo - in rettangolo di mt. 40 x 80

3.5 Valutazione e voti
La scala dei voti a disposizione è di 10, partendo dallo 0 (non eseguito) e fino al 10 (eccellente).
I voti fino al 4 sono, comunque, negativi e di conseguenza il primo voto positivo è il 5
(sufficiente)
A)
•

La valutazione del lavoro In piano d’equitazione avviene adottando i seguenti criteri:

•

Maneggevolezza (rispondenza - permeabilità - equilibrio e leggerezza
delle andature):
Coeff.Importanza
2,0
Il Passo:
Coeff.Importanza
0,5

•

Il Trotto:

Coeff.Importanza

0,5

•

Il Galoppo:

Coeff.Importanza

0,5

B)
•

C)
•
•

La valutazione della prova di fondo in campagna viene eseguita adottando i seguenti criteri:
Voto d’Insieme sull’impulso, l’attenzione, la concentrazione, la rispondenza, le flessioni,
la linearità, il coraggio, la decisione , il gesto sugli ostacoli e la leggerezza nei
movimenti:
Coeff.Importanza
2,0
La valutazione della prova d’attacco singolo:
Sottomissione - Concentrazione ed impegno - Leggerezza dei movimenti
e flessioni:

Coeff.Importanza

2,0

Il Passo:

Coeff.Importanza

1,0
6

•

Il Trotto

Coeff.Importanza

1,0

3.6 Calcoli
I calcoli delle singole discipline e del risultato finale si effettueranno nel seguente modo:
•
•
•
•
•

I singoli voti delle valutazioni A + B si moltiplicano con i loro rispettivi Coefficienti di
Importanza.
Tale somma totale ottenuta, la si divide per 5,5 e si otterrà cosi, la media della prova di
equitazione.
Allo stesso modo si moltiplicano i singoli voti della valutazione C con i loro rispettivi
coefficienti di importanza.
Tale somma totale ottenuta, la si divide per 3,0 e sì otterrà, così, la media della categoria
attacchi.
Per ottenere il voto finale si sommeranno la media della prova di equitazione e quella della
prova attacchi, dividendo il risultato per 2,0.

3.7 Esito degli esami
•
•
•
•

Le cavalle dovranno ottenere un voto finale minimo di 6,0 punti. Inoltre il voto di uno dei
singoli esercizi non dovrà essere inferiore al 5,0 e, comunque, in nessuna delle prove dovrà
risultare un voto pari al 4,0 o inferiore.
Gli stalloni dovranno raggiungére il voto finale minimo di 6,5 punti.
L’esame non si riterrà superato se il soggetto non raggiungerà il minimo dei punti necessari
oppure se, anche in una sola delle prove, ottenesse un voto pari al 4,0 o inferiore oppure se
il voto di un singolo esercizio non superasse il voto previsto di 5,0.
Il punteggio sarà archiviato dall’Ufficio centrale del libro genealogico e pubblicato su
HAFLINDEX come dato informativo.

3.8 Ripetizione dell’esame
Ogni cavallo presentato, che non abbia superato l'esame o nel caso volesse migliorare il punteggio
dell’esame precedente, potrà ripresentarsi una successiva volta (solo 1 volta) non prima,
comunque, che siano trascorsi 6 mesi dalla data della prova.
In caso di un numero eccessivo di cavalli iscritti, il Comitato Organizzatore potrà dare la
precedenza ai cavalli iscritti per la prima volta e, solo successivamente accettare gli eventuali
ripetenti.
3.9 Bardature del cavallo d’equitazione
•
•
•
•
•
3.10
•
•
•
3.11

Per l'imboccatura del cavallo è ammesso il filetto semplice o snodato anche doppio, di
gomma, di rame oppure acciaio, privo, comunque, di qualsiasi tipo di leva.
La testiera deve essere la tradizionale inglese, senza serrabocca, oppure la hannoverana.
Le redini all’inglese.
La sella inglese.
Non sono permesse applicazioni di alcun tipo quali stinchiere o fasce elastiche, cuffie o
paraocchi.
Bardature del cavallo per la prova di attacchi
Le imboccature permesse in questo esercizio sono: Il filetto normale (come quelli previsti al
precedente punto 3.8), il filetto a doppi anelli oppure il morso a leva (tipo Postkandare);
La testiera normale con o senza paraocchi;
L’attacco viene eseguito alle stanghe.
Divisa del cavaliere
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•
•
•
•
•
3.12

Il cavaliere si dovrà presentare indossando i tradizionali pantaloni da cavallerizzo, camicia
bianca o chiara, cravatta, gilet o giacca trapuntata abbinata e, abbottonata;
Dovrà calzare stivali neri;
Dovrà indossare il casco o l'elmetto da equitazione;
Sono permessi gli speroni ma solo di modesta lunghezza (max 1,5 cm);
Non è ammesso l'uso del frustino.
Divisa del conducente e accompagnatore prova attacchi

•

Il conducente si dovrà presentare con indosso una divisa adeguata, con giacca o gìlet,
camicia e cravatta, un capello abbinato alla divisa o bombetta, guanti e con una adeguata
frusta.
Anche l'eventuale accompagnatore e preferibile sia vestito adeguatamente.
3.13

Schede e descrizioni dei vari esercizi

Le schede e descrizioni dei vari esercizi da eseguire verranno elaborati e distribuiti al momento
dell'invito alle prove.
Le schede di valutazione sono allegate al presente regolamento. Le schede potranno essere
modificate ed adattate a seconda delle necessità del momento e dei campi. Tali modifiche
dovranno, comunque, essere autorizzate dall'Ufficio Centrale del Libro Genealogico.

Vedi file allegato e-mail con scheda per Prove attitudinali

FAC- SEZIONE 2
8

DELIBERE TECNICHE ED OPERATIVE

DELIBERA CTC 2/06
PULEDRI NATI DA MADRE ISCRITTA AL LG ITALIANO E
DA PADRE ISCRITTO ED OPERANTE IN LG ESTERO
RICONOSCIUTO
Nota illustrativa dell’Ufficio Centrale: in merito a questa delibera non vi sono particolari
precisazioni operative e tecniche di pertinenza dell’Ufficio in quanto le motivazioni del
provvedimento sono esaustivi e non vi sono particolari adattamenti operativi da prevedere.
Si richiede agli Uffici Provinciali di farsi parte attiva nell’informare gli allevatori in modo da
evitare incomprensioni al momento delle rassegne.
Motivazione ed obbiettivi della delibera: stabilire linee di lavoro tecniche chiare per l’iscrizione
ed il riconoscimento di puledri sotto madre nati da fattrice iscritta al LG italiano e stallone
appartenente a LG haflinger estero. Questa situazione si sta verificando in alcuni casi ed è possibile
che tenda a diffondersi grazie alla sempre maggiore integrazione del lavoro tecnico degli LLGG
haflinger di Stati diversi ed alla sempre maggiore omogeneità in termini di obbiettivi attitudinali che
si è creata in particolare nell’ultimo decennio. Altro fattore che da considerare è che questa
tendenza si diffonda in particolare nelle zone di confine. Si ricorda peraltro che circa il 50% della
popolazione del LG italiano è concentrata in Alto Adige. Questa zona, come peraltro anche il
Trentino dove si ha un’altra consistente parte del patrimonio Haflinger di LG ed altre zone contigue
presentano notevoli facilità di collegamento con l’Austria e la Germania.
Tali soggetti non possono, tuttavia, essere iscritti al Registro Puledri perché non sono figli di
entrambi i genitori iscritti al LG italiano. Pertanto ne va regolamentata chiaramente la situazione.
Base normativa: Articolo 11 del Disciplinare di LG; paragrafo Valutazione delle Norme Tecniche.
TESTO DELIBERA
I puledri nati da padre haflinger iscritto e operante in LG estero riconosciuto e da madre iscritta al
Registro Fattrici del LG Haflinger italiano, saranno considerati come soggetti nati in altro LG e
potranno accedere al Registro Stalloni o Fattrici una volta compiuti i 30 mesi così come previsto dal
terzo capoverso dell’articolo 11 del Disciplinare di LG. Tali soggetti saranno solamente individuati
dal LG italiano nella visita sotto madre. I marchi di razza saranno apposti solo dopo il superamento
della valutazione per l’iscrizione al Registro Stalloni o Fattrici. Tali soggetti dovranno rispettare
tutti requisiti tecnici d’ammissione a detti Registri previsti per i soggetti nati da genitori iscritti al
LG italiano.
-----------------------------

DELIBERA CTC 3/06
INERENTE L’ESTENSIONE DEGLI ARTICOLI 16 E 17 DEL
REGOLAMENTO RADUNO STALLONI ANCHE ALLE
RASSEGNE E VISITE DI LG DESTINATE AI GIOVANI
SOGGETTI ED ALLE PULEDRE CANDIDATE ALL’ISCRIZIONE
AL REGISTRO FATTRICI
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Nota illustrativa dell’Ufficio Centrale: gli articoli in esame sono quelli attinenti le pratiche
dopanti e le pratiche di toalettatura. L’intento della CTC è quello di precisare che, così come
previsto per i candidati stalloni, anche in occasione delle rassegne di LG ordinarie destinate ai
puledri e puledre sotto madre ed all’iscrizione per il Registro Fattrici, devono essere evitate pratiche
dopanti o anche toalettature eccessive che possono in qualche modo interferire con la valutazione
del soggetto. Anche in questo caso le note operative sono molto limitate in quanto non vi sono
particolari adattamenti organizzativi da prevedere. Per il 2006, considerato come anno di
transizione, Ufficio centrale ha raccomandato agli Ispettori un certo grado di tolleranza verso le
toalettature, tosature ecc…. Si chiede comunque dagli Uffici provinciali di informare con la
massima tempestività e capillarità i propri allevatori.
TESTO DELIBERA
A far data dal 26 gennaio 2006 vengono estesi anche alle visite/rassegne di valutazione di LG
destinate ai puledri sotto madre ed alle puledre di 30 mesi gli articoli 16 e 17 del Regolamento per il
Concorso Nazionale approvazione stalloni messo a punto dalla CTC nella riunione del 13 maggio
2005.
-----------------------------
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SEZIONE 3
DELIBERE DEL COMITATO DIRETTIVO INERENTI
L’ATTIVITA’ DI LG

DELIBERA DEL COMITATO DIRETTIVO
NUMERO 07/2006
Nota illustrativa dell’Ufficio centrale: la seguente delibera ha significato gestionale e non tecnico
ed è quindi stata adottata dal Comitato Direttivo e riguarda le indicazioni preventive riguardanti la
prassi da seguire per richiedere l’iscrizione al LG italiano di un soggetto proveniente dall’estero. Il
provvedimento è stato adottato, sia per evitare inutili oneri agli allevatori, ma anche per evitare la
presenza di soggetti esteri nei raduni i quali non siano in possesso dei requisiti previsti per
l’iscrizione al LG italiano e che finiscono per comportare maggiori costi per coloro che organizzano
i raduni e inutili impegni di lavoro aggiuntivi per gli Ispettori e per la struttura di LG. Infine, il
provvedimento in esame contribuisce ad una maggiore trasparenza operativa in quanto consente la
presenza nei raduni solo dei soggetti in possesso dei requisiti basilari d’iscrizione.
In merito all’applicazione operativa di questa delibera risulta fondamentale il ruolo
d’informazione preventiva e di raccolta/trasmissione preventiva dei documenti da parte degli
Uffici provinciali di LG. Pertanto si chiede alle APA e Federazioni di dare informazione
precisa ai propri allevatori e di essere tempestivi nella raccolta ed invio della documentazione
in vista delle rassegne.
TESTO DELIBERA
Obbiettivi del Provvedimento
- Considerata l’esigenza di assicurare efficienza organizzativa e gestionale alle attività di
valutazione morfologica del L.G.;
- Considerata l’esigenza di evitare inutili costi per gli allevatori;
- Considerata l’esigenza di assicurare la massima trasparenza organizzativa all’attività dell’
Ufficio Centrale
Si dispone che potranno essere presentati alle rassegne d’iscrizione solo i soggetti di cui
l’Ufficio Centrale abbia avuto la possibilità di accertare preventivamente la rispondenza ai
requisiti genealogici di cui al punto A – Art. 11 Disciplinare di L.G., tramite idonea
documentazione da presentarsi all’Ufficio Centrale stesso.
-----------------------------
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