
REGOLAMENTO CUNICALABRIA 2019 - Mostra Interregionale del R.A. della Specie Cunicola - Montalto Uffugo (CS) - 5/7 Dicembre 2019

Articolo 1Articolo 1Articolo 1Articolo 1: Il presente regolamento è disciplinato secondo le norme per le mostre riguardanti i riproduttori iscritti al Registro Anagrafico delle razze cunicole (D.M. 20521 del 7/2/2003 e seg.).

ArticoloArticoloArticoloArticolo 2:2:2:2: La partecipazione alla Mostra è riservata esclusivamente agli allevatori di conigli iscritti al Registro Anagrafico, membri di una Sezione Cunicola di Associazione Allevatori di primo grado Regionale o Provinciale, socia

dell'Associazione Nazionale Coniglicoltori Italiani.
Articolo 3: Articolo 3: Articolo 3: Articolo 3: La Mostra è articolata in  3 sezioni: SEZ.1: Razze a larga diffusione nazionale SEZ.2: Razze a media diffusione nazionale SEZ.3: Razze in via di estinzione. 

Articolo 4: Articolo 4: Articolo 4: Articolo 4: Le razze considerate a larga diffusione nazionale sono: 1 Gigante  - 5 Argentata di Champagne - 8 Blu di Vienna - 9 Fulva di Borgogna - 11 Bianca di Nuova Zelanda - 13 Californiana -  19 Lepre - 35 Ariete Nano 

Articolo 5Articolo 5Articolo 5Articolo 5: Le razze considerate a media diffusione nazionale  sono: 2 Gigante Bianco - 3 Gigante Pezzato - 4 Ariete - 6 Cincillà Grande - 14 Rossa di Nuova Zelanda - 33 Focata - 36 Ermellino - 37 Nani Colorati - 40 Rex.

ArticoloArticoloArticoloArticolo 6666: Le razze considerate in via di estinzione sono: 7 Ariete Inglese - 10 Hotot - 12 Argentata Grande - 15 Bianca di Vienna - 16 Giapponese - 17 Pezzata Tricolore - 18 Alaska - 20 Turingia - 21 Giarra Bianca - 22 Ariete

Piccolo - 23 Martora - 24 Fata di Marburgo - 25 Oro di Sassonia - 26 Fata Perlata - 27 Pezzata Inglese - 28 Lince - 29 Argentata Piccola - 30 Avana - 31 Olandese - 32 Cincillà Piccolo - 34 Russo - 38 Angora - 39 Volpe - 41 Satin

- 42 Pezzata Piccola - 43 Leprino di Viterbo - 11 Colorazione Nera della Bianca di Nuova Zelanda.

ArticoloArticoloArticoloArticolo 7777: Secondo la razza di appartenenza, sono previste le seguenti categorie di età: RAZZE GIGANTI (1 Gigante - 2 Gigante Bianco - 3 Gigante Pezzato - 4 Ariete): Adulto (oltre 7 mesi) nato entro il 02/05/2019 compreso -

Giovane (da 4 a 7 mesi): nato tra il 03/05/2019 e il 03/08/2019 compresi; RAZZE NANE (35 Ariete Nano - 36 Ermellino - 37 Nani Colorati): Adulto (oltre 5 mesi) nato entro il 02/07/2019 compreso - Giovane (da 2 a 5 mesi): nato tra

il 03/07/2019 e il 03/10/2019 compresi; TUTTE LE ALTRE RAZZE:  Adulto (oltre 6 mesi) nato entro il 02/06/2019 compreso - Giovane (da 3 a 6 mesi): nato tra il 03/06/2019 e il 03/09/2019 compresi.

ArticoloArticoloArticoloArticolo 8:8:8:8: Sono ammessi alla manifestazione soltanto soggetti identificabili a mezzo di tatuaggio ufficiale e accompagnati da certificato anagrafico dal quale risulti almeno una generazione completa di ascendenti noti (genitori).InInInIn casocasocasocaso didididi richiestarichiestarichiestarichiesta

dell’acquirente, l’allevatore espositore è obbligato a fornirgli, senza ulteriori spese, il certificato anagrafico.dell’acquirente, l’allevatore espositore è obbligato a fornirgli, senza ulteriori spese, il certificato anagrafico.dell’acquirente, l’allevatore espositore è obbligato a fornirgli, senza ulteriori spese, il certificato anagrafico.dell’acquirente, l’allevatore espositore è obbligato a fornirgli, senza ulteriori spese, il certificato anagrafico.

ArticoloArticoloArticoloArticolo 9999: Ogni espositore potrà iscrivere unicamente soggetti di sua proprietà. Non viene fissata preventivamente alcuna limitazione numerica dei soggetti presentabili, ma la segreteria si riserva di comunicare tempestivamente

agli allevatori il numero dei soggetti ammessi per razza.
ArticoloArticoloArticoloArticolo 10:10:10:10: Gli allevatori che intendono partecipare alla manifestazione dovranno far pervenire all'ANCI tramite l'APA o ARA di appartenenza, entroentroentroentro ilililil giornogiornogiornogiorno 25/11/201925/11/201925/11/201925/11/2019 lalalala domandadomandadomandadomanda didididi adesioneadesioneadesioneadesione, l'elenco delle sostituzioni e la

dichiarazione di regime fiscale, debitamente compilate in ogni loro parte.

ArticoloArticoloArticoloArticolo 11:11:11:11: Per ogni soggetto iscritto si dovrà versare la quota di € 4,00 IVA compresa. Ad ogni allevatore partecipante sarà consegnata una tessera gratuita di entrata alla Fiera. Riceverà inoltre una copia gratuita del catalogo

della mostra.

ArticoloArticoloArticoloArticolo 12:12:12:12: L'allevatore dovrà comunicare unitamente alla domanda di partecipazione il proprio regime fiscale in quanto le vendite saranno effettuate dall'ANCI mediante emissione di fatture o ricevute in nome e per conto

dell'allevatore stesso. Pertanto l'allevatore autorizza l'ANCI ad emettere per suo conto la documentazione fiscale prevista, in base al proprio regime fiscale. In mancanza della suddetta dichiarazione l'allevatore non potrà essere

ammesso alla mostra.
ArticoloArticoloArticoloArticolo 13:13:13:13: L'allevatore dovrà indicare nel modulo di iscrizione, per ciascun capo, il prezzo di vendita, comprensivo di eventuali oneri fiscali (IVA - bollo) e del 10% quale diritto di segreteria. I prezzi indicati saranno fissi e verranno

riportati sul catalogo.

ArticoloArticoloArticoloArticolo 14141414: IIII riproduttoririproduttoririproduttoririproduttori ammessiammessiammessiammessi dovrannodovrannodovrannodovranno pervenirepervenirepervenirepervenire, accompagnati da certificato veterinario di cui all'Articolo 15, alla sede della manifestazione (Presso "Garden Coretto" - Contrada Coretto snc - Montalto Uffugo - CS) dalle ore ore ore ore 

8,00 alle ore 18,00 del 02/12/20198,00 alle ore 18,00 del 02/12/20198,00 alle ore 18,00 del 02/12/20198,00 alle ore 18,00 del 02/12/2019. Il ritiro degli animali sarà a cura degli espositori stessi e verrà effettuato a partire dalle ore 8,00 alle 20,00 del 8/12/2019. 

ArticoloArticoloArticoloArticolo 15:15:15:15: Per l'introduzione in fiera, i soggetti dovranno essere accompagnati da certificazione sanitaria (mod.4) rilasciata da un Veterinario Ufficiale della ASL competente per territorio attestante che i soggetti sono sani, sono

stati vaccinati nei confronti della Mixomatosi da oltre 15 giorni e da meno di 6 mesi e nei confronti della Malattia Emorragica da oltre 15 giorni e da meno di 4 mesi. Nel foglio rosa dovranno essere riportati i contrassegni auricolari

dei soggetti che verranno introdotti. Per disposizione del servizio veterinario le gabbie per il trasporto degli animali devono essere di materiale lavabile, gli automezzi devono essere lavati e disinfettati dopo lo scarico.

ArticoloArticoloArticoloArticolo 16:16:16:16: Per i riproduttori iscritti sono ammesse due sostituzioni nell'ambito della stessa razza e solamente per lo stesso sesso. Le sostituzioni dovranno essere riportate nell'apposito elenco da far vistare preventivamente

dall'Ufficio Periferico di appartenenza.

ArticoloArticoloArticoloArticolo 17:17:17:17: La Segreteria della Mostra metterà a disposizione degli espositori le gabbie necessarie per la presentazione dei soggetti ammessi. L'alimentazione degli animali durante la manifestazione sarà a cura dell'Ente Fiera.

Ogni cura e manipolazione dei soggetti in Mostra sarà rigorosamente riservata al personale di servizio autorizzato. Le gabbie, per disposizione saranno sigillate sino al momento della vendita del riproduttore oppure, in caso di

mancata vendita, fino alla chiusura della manifestazione.

ArticoloArticoloArticoloArticolo 18181818: Le vendite dei conigli avranno luogo soltanto tramite la Segreteria della Mostra a partire dalle ore 9,00 del 05/12/2019 alle ore 18,00 del 7/12/2019. La Segreteria provvederà al perfezionamento delle modalità di

vendita dietro pagamento del relativo prezzo fisso indicato in catalogo comprensivo dei diritti di segreteria (10%), fiscali (IVA). NON SONO AMMESSE DEROGHE. L'Ente organizzatore si fa carico di consegnare agli allevatori i

documenti fiscali emessi per loro conto durante la vendita nonché un prospetto riepilogativo delle vendite.

ArticoloArticoloArticoloArticolo 19:19:19:19: Tutti i soggetti saranno sottoposti il giorno 03/12/2019 al giudizio insindacabile della Giuria, formata da giudici appartenenti all'Albo degli esperti ANCI, nominati dall'Ufficio Centrale. La giuria ha facoltà di escludere dal

R.A., e quindi dalla vendita, tramite apposito tatuaggio di squalifica, i soggetti portatori di mancanza di tipicità, ovvero dentatura irregolare, ovvero eterocromia oculare, in quanto difetti gravi comportanti squalifica.

ArticoloArticoloArticoloArticolo 20:20:20:20: Il giudizio verrà espresso con punteggi secondo le "norme tecniche" vigenti. Verranno assegnati (con giudizio insindacabile del Comitato Organizzatore) premi consistenti in coppe, targhe, medaglie ecc. I campioni di razzaIIII soggettisoggettisoggettisoggetti giudicatigiudicatigiudicatigiudicati NCNCNCNC

saranno ritirati dalle vendite e riservati all'espositore.  saranno ritirati dalle vendite e riservati all'espositore.  saranno ritirati dalle vendite e riservati all'espositore.  saranno ritirati dalle vendite e riservati all'espositore.  

Articolo 21Articolo 21Articolo 21Articolo 21: La premiazione avverrà il giorno 7/12/2019 presso il padiglione della Mostra alle ore 12,00.

ArticoloArticoloArticoloArticolo 22:22:22:22: La partecipazione alla Mostra comporta di per sé stessa l'accettazione di tutte le norme della Mostra, ivi compreso il trattamento dei dati personali ai fini della stampa del catalogo ed eventuali comunicazioni, nonché le

ulteriori disposizioni che l'Ufficio Centrale per il tramite della Segreteria potrebbe adottare. 

ArticoloArticoloArticoloArticolo 23:23:23:23: Alcuni dei soggetti saranno sottoposti, successivamente al giudizio, al prelievo di materiale biologico da parte di personale competente e autorizzato incaricato dall'ANCI,, come previsto dalle azioni 1, 6 e 8 della

sottomisura 10.2 del PSRN 2014-2019 a difesa della biodiversità. In mancanza di esplicito dissenso documentato dell'Espositore, da presentare unitamente alla domanda di iscrizione, l'ANCI si ritiene automaticamente

autorizzata ad effettuare gli eventuali prelievi.


