COMUNE DI VILLANOVA MONDOVI’
Provincia di Cuneo

Approvato con deliberazione C.C. n. 196 del 10/09/2009

ART. 1
Le iscrizioni dei capi bovini devono essere effettuate presso
l’Ufficio Agricoltura – Commercio - Manifestazioni del Comune nei
modi e termini indicati dall’Ufficio con lettera di adesione recapitata
personalmente presso lo sportello dell’ufficio o inviata tramite fax
(0174/698191)
o
via
e-mail
(commercio@comune.villanovamondovi.cn.it).
Per eventuali chiarimenti contattare gli Uffici ai numeri:
0174/597870 – 0174/698151.
La presentazione dei capi dovrà avvenire su Piazza della
Rimembranza entro e non oltre le ore 09,00… del giorno della Fiera
che cade il Lunedì successivo alla terza domenica del mese di
Settembre… … ….
I capi saranno contrassegnati da un numero e sistemati in
appositi spazi secondo la categoria di appartenenza.
Le categorie ammesse alla mostra devono appartenere alla razza
bovina piemontese e verranno suddivise nelle seguenti categorie:
-

VACCHE: Femmine adulte che hanno già partorito ed in
produzione (gravide o nutrici); al fine della valutazione fanno
parte di questa categorie le bovine con oltre 4 denti incisivi da
adulto;

-

TORI: Maschi adulti adibiti alla monta; al fine della
valutazione fanno parte di questa categoria i tori con almeno
1 dente incisivo da adulto;

-

MANZE: Femmine giovani che non hanno ancora partorito e
che saranno gravidate o sono gravide; al fine della valutazione
fanno parte della categoria le bovine con 2/4 denti incisivi da
adulto.
ART. 2

I capi presentati dovranno essere correttamente identificati ai
sensi della normativa vigente (presenza di coppia manca auricolare),
dovranno godere di buona salute e non dovranno presentare
deformità palesi. In ogni caso sarà la Commissione preposta alla
valutazione dei capi ad ammettere gli stessi e deciderne la categoria di
appartenenza.

ART. 3
I capi dovranno provenire da allevamenti ufficialmente indenni
da tubercolosi e da brucellosi, indenni da leucosi bovina enzootica ed
aderenti al piano regionale di controllo dell’IBR.
Inoltre potranno accedere in fiera solo i capi negativi o negativi
vaccinati deleto per IBR.
ART. 4
I presentatori potranno essere gli allevatori ed i proprietari. Essi
dovranno sottostare alle vigenti norme di polizia veterinaria, munire
gli animali di idonei mezzi di contenimento e provvede alla custodia.
ART. 5
Le classifiche verranno emesse dalla Commissione/Giunta che
sarà composta da un rappresentante del servizio veterinario, un
rappresentante dell’APA un rappresentante della Coltivatori Diretti,
un rappresentante dell’ANABORAPI nel limite della disponibilità degli
stessi, cui potrà aggiungersi un esperto scelto tra le categorie
interessate al settore.
La Commissione eleggerà un presidente che avrà il compito di
coordinare l’attività e di registrare le classifiche.
Ogni esposizione dovrà provvedere per conto proprio alla
custodia del bestiame.
ART. 6
Il Comitato Organizzatore declina ogni e qualsiasi responsabilità
per eventuali danni comunque e da chiunque arrecati alle persone,
animali o cose; ogni responsabilità per danni che gli animali potessero
comunque arrecare, resta a carico dei proprietari.
ART. 7
Per quanto non previsto o contemplato nel presente Regolamento
deciderà inappellabilmente il Comitato/Giuria.

CATEGORIE AMMESSE ALLA MOSTRA E RELATIVI PREMI
I premi non sono cumulabili nella medesima categoria:
VACCHE:
1° premio
2° premio
TORI:
1° premio
MANZE:
1° premio
2° premio
PREMIO SPECIALE:
Gruppo più numeroso
Miglior vacca allevamento Villanovese
1^ vacca Euro 200,00 + 100,00 in prodotti
2^ vacca Euro 100,00 + 100,00 in prodotti
Toro
Euro 150,00 + 100, 00 in prodotti
1^ manza Euro 150,00 + 100,00 in prodotti
2^ manza Euro 100,00 + 100,00 in prodotti
Miglior vacca allevamento villa novese campana
Gruppo più numeroso trofeo + 100,00 in prodotti
Tutti allevatori 1 Q.le mangime Euro 38,00 + Iva al 4%.
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