
 
 

 

 
 

PROGRAMMA 

 
Da lunedì 19 a mercoledì 21 ottobre 2020 

 
Gli allevatori interessati all’acquisto potranno 
visionare i soggetti in asta previo appuntamento 
telefonico con il responsabile di stalla Sig. Pedace 
Francesco tel. 349 4560865  
 
 

Giovedì 22 ottobre 2020 
 

Ore 10,00   Esposizione dei soggetti in asta; 

Identificazione e registrazione                                   
partecipanti 

 

Ore 11.00   Inizio Asta  

 
 
 
N.B.  :  A causa delle restrizioni in essere per il 
contenimento dell’epidemia covid 19 la 
partecipazione all’asta potrà avvenire 
esclusivamente tramite prenotazione 
telefonica da effettuarsi entro il 20/10/2020  ai 
seguenti numeri tel :  
0968.411405 - 338.5242707 
 
I partecipanti dovranno mantenere il 
distanziamento di un metro, indossare la 
mascherina e saranno sottoposti a 
misurazione della temperatura corporea che 
dovrà essere inferiore ai 37,5 °C .  
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XIV°ASTA MANZE DI 

RAZZA PODOLICA 
 

Giovedì 22 ottobre 2020 
CDS ARSAC - Loc. Molarotta 

Camigliatello Silano (CS) 
 
 

http://www.aracalabria.it/
mailto:segreteria@aracalabria.it


REGOLAMENTO D’ASTA 

Art. 1 

L'Associazione Regionale Allevatori Calabria in collaborazione con l'ARSAC ed ANABIC cura ed 

organizza l'Asta delle Manze testate al Centro Sperimentale Dimostrativo di Molarotta - 

Camigliatello Silano (CS). 

Le Manze saranno poste in vendita con la modalità dell'asta pubblica. 

Art. 2 

All'Asta possono partecipare le manze che hanno ultimato la prova e sono state ritenute idonee 

alla riproduzione e per le quali gli Allevatori hanno formulato specifica richiesta di partecipazione. 

Art. 3 

Le manze potranno essere visionate presso il Centro Sperimentale Dimostrativo di Molarotta - 
Camigliatello Silano (CS) dall' 19 Ottobre p.v. dalle ore 09.00 alle ore 12.00 - Referente Sig. Pedace 

Francesco (cell. 349/4560865). 

Art. 4 

Con la domanda di ammissione, che dovrà pervenire prima dell'inizio dell'asta, l'allevatore si 
impegna: 

a) ad accettare il presente regolamento;

b) ad accettare il prezzo base che verrà stabilito dalla commissione d'asta;

c) ad accettare il giudizio inappellabile della commissione d'asta relativamente a qualsiasi 

controversia ed a quanto non previsto dal presente regolamento.

Art. 5 

La Commissione d'Asta è composta dal Presidente dell'ARA Calabria, dal Direttore dell'ARA 

Calabria, da un rappresentante dell'ANABIC e da un rappresentante dell'ARSAC 

Art. 6 

Il bestiame presentato dovrà essere scortato dal certificato genealogico, rilasciato dall' Ufficio 

Provinciale del L.G. e dovrà essere munito delle certificazioni sanitarie secondo quanto previsto 

dalle norme vigenti. 

Art. 7 

Gli animali partecipanti all'Asta s'intendono venduti e comperati nello stato di sanità risultante 

dalla documentazione prevista al precedente art. 7; 

Art. 8 

Lo svolgimento dell'Asta è articolato nel seguente modo: 

a) i capi saranno aggiudicati al migliore offerente sul giudizio insindacabile del banditore anche
sulla base delle indicazioni fornitegli dagli assistenti ufficiali d'asta.
Sia  il  banditore  che  gli   assistenti   ufficiali   vengono   nominati   dalla   Commissione

d'asta. Le offerte per alzata di mano si intendono per aumenti progressivi di €. 50,00;

b) al proprietario del soggetto posto all'Asta è fatto divieto di avanzare direttamente l'offerta.

Egli è tenuto a presentare alla Commissione d'Asta, prima dell'inizio dei lavori e per ogni 

soggetto ammesso, una busta chiusa in cui sia indicato il prezzo minimo che intende 

realizzare. Qualora il soggetto venga aggiudicato ad un prezzo inferiore, l'allevatore può 

esplicitamente chiedere di ritirare il soggetto.

Tale diritto potrà essere esercitato dal proprietario richiedendo, per alzata di mano,

l'apertura della busta, all'atto dell'aggiudicazione al miglior offerente, solo nel caso che il

prezzo indicato nella busta sia inferiore all'ultima offerta;

c) all'atto dell'aggiudicazione del lotto, gli eventuali rischi sono a carico dell'acquirente;

appena avvenuta l'aggiudicazione, l'acquirente è tenuto a versare l'intero prezzo in contanti

od in altre forme concordate tra venditore ed acquirente;

Art. 9 

I diritti d'asta per l'anno 2020 non saranno applicati. 

I soggetti potranno essere venduti esclusivamente all'asta, ma nel caso in cui venissero ritirati dai 
rispettivi proprietari e venduti a trattativa privata, l'allevatore proprietario dovrà corrispondere 

all'ARA Calabria una quota sotto forma di diritto d'asta pari al 30% del prezzo base stabilito dalla 

commissione, come previsto dal punto a) dell'Art. 4 del presente regolamento. 

Art. 10 

Il prezzo di aggiudicazione deve intendersi IVA esclusa.  

Art. 11 

Il ritiro dei soggetti potrà essere effettuato dal giorno 22 Ottobre 2020 dalle ore 15:00 in poi, 

previo accordo con il personale addetto. 

Art. 12 
Per quanto non è specificatamente previsto dal presente Regolamento e per qualunque controversia, deciderà 

inappellabilmente e senza formalità la Commissione d'Asta. 

Elenco Manze: 

N Matricola 
Data di 
nascita 

Padre Val. Allevatore 
Fecondata con 

Toro  

1 IT101990110905 17/04/2018 IT101990082032 
Pugliese 

Giovanfrancesco 
IRPINO 

IT071990210042 

2 IT101990108220 07/05/2018 IT101990089563 
Benevento 

Silvana 
IRPINO 

IT071990210042 

3 IT101990107322 10/05/2018 IT076990225513 Sabatini Ginevra 
IRPINO 

IT071990210042 

4 IT101990106310 25/06/2018 IT101990071491 83 
Fabiano 

Ferdinando 
IRPINO 

IT071990210042 

5 IT101990106297 22/03/2018 IT101990071491 84 
Fabiano 

Ferdinando 
IRPINO 

IT071990210042 

6 IT101990104975 16/03/2018 IT101990083588 87 Tosto Francesco 
IRPINO 

IT071990210042 

7 IT101990106292 09/01/2018 IT101990071491 87 
Fabiano 

Ferdinando 
IRPINO 

IT071990210042 

8 IT101990099197 16/01/2018 IT078990158308 
Colucci Società 

Agricola 
IRPINO 

IT071990210042 

N Matricola 
Data di 
nascita 

Padre Val. Allevatore 
Fecondata con 

Toro 

9 IT101990099195 01/02/2018 IT078990158308 
Colucci Società 

Agricola 
IRPINO 

IT071990210042 

10 IT078990285242 25/04/2018 IT076990225513 Russo Nino 
IRPINO 

IT071990210042 

11 IT077990132870 02/04/2018  IT101990071488 
Agricola 

Paganico S.r.l. 
IRPINO 

IT071990210042 

12 IT077990123825 18/05/2018 IT077990059564  
Az.Agr.Zoot. 

Piano La Corte 
S.S. 

IRPINO 
IT071990210042 

13 IT077990123824 17/05/2018  IT077990059564 
Az.Agr.Zoot. 

Piano La Corte 
S.S. 

IRPINO 
IT071990210042 

14 IT077990123823 15/05/2018  IT077990059564 
Az.Agr.Zoot. 

Piano La Corte 
S.S. 

IRPINO 
IT071990210042 

15 IT076990346818 13/06/2018  IT076990233794 
Carbone 
Giuseppe 

IRPINO 
IT071990210042 

16 IT076990346813 24/05/2018  IT076990233794 
Carbone 
Giuseppe 

IRPINO 
IT071990210042 


