Bussolengo (VR) li 03/01/2022

Risposta a

Spett.li
Allevatori
Componenti Consiglio direttivo e CTC Anarb
Esperti razza Bruna
Associazioni Allevatori
Centri d’inseminazione artificiale
Ente Fiere Verona
Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali

Nr. di prot. LG/LP 1

Oggetto: Mostra internazionale, 53ª Mostra nazionale Bruna, Concorso Bruna originaria
Fieragricola Verona 2 – 5 marzo 2022

Anarb, in collaborazione con Veronafiere, organizza a Verona, dal 2 al 5 marzo 2022, in occasione di
Fieragricola, le seguenti manifestazioni che si svolgeranno nel rispetto delle normative covid19:
-

Mostra internazionale Bruna aperta a soggetti di allevatori esteri iscritti ai rispettivi Libri genealogici
Mostra nazionale del Libro genealogico della razza Bruna
Concorso Bruna originaria
Concorsi riservati alle scuole d’agricoltura ed ai giovani allevatori

Aspetti tecnici
Mostra internazionale Bruna: aperta ai soggetti di razza Bruna degli allevatori dei Paesi esteri, con
almeno una generazione regolarmente registrata nei rispettivi Libri genealogici e documentarta da
relativa certificazione, primipare con parto entro 36 mesi
Mostra Nazionale Bruna: riservate alle femmine iscritte al Libro genealogico nazionale, preferenza
assoluta per le vacche in lattazione, sono escluse le asciutte. Soggetti nati in Italia e con almeno una
generazione regolarmente registrata, primipare con parto entro 36 mesi. Le relative graduatorie
verranno gestite come al solito estrapolandole dall’ambito internazionale.
Concorso Bruna originaria: le categorie di giudizio saranno definite sulla base delle effettive presenze.
Soggetti nati in Italia e con almeno una generazione regolarmente registrata.
Categorie/concorsi: si rimanda all’allegato con i relativi orari delle valutazioni nel ring. Indicativamente
10-15 soggetti per categoria; verranno attuate opportune suddivisioni/accorpamenti in base alle
presenze.
Giudici: si effettuerà la solita indagine per raccogliere le preferenze degli allevatori. La terna individuata
è la seguente: Gasser Daniel (Bolzano), Gentile Vito (Taranto), Volgger Martin (Bolzano).
Aspetti organizzativi della Mostra
Iscrizione soggetti a catalogo: entro lunedi 7 febbraio p.v. con moduli allegati. Stessa scadenza anche
per eventuale prenotazione stand di rappresentanza.
Quota di iscrizione: € 10,00 a capo per i soggetti a catalogo.
Certificazioni sanitarie: allegate. Attenzione in particolare a nornative BLUE TONGUE,
IBR/allevamenti non indenni, BVD, TBC entro i 30 gg, ecc. – Asl a disposizione al riguardo.
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Costi/contribuzioni a carico degli Enti organizzatori: assicurazione animali (infortuni e per danni a terzi),
truciolo lettiera per tutta la durata della manifestazione; dormitori (limitati, pochi in ambito fieristico,
altri in strutture esterne) e pasti in proporzione al numero dei capi presenti; contributo su spese di
partecipazione (differenziato per vacche e manze ed in proporzione alla distanza da Allevamento a
Fiera – mediamente oltre 100,00 euro capo).
Raccolta sponsorizzazioni: si allegano informazione/modulo che Vi preghiamo di utilizzare/divulgare
per la raccolta delle sponsorizzazioni, per i relativi aspetti amministrativi segnalate agli interessati di
contattare Anarb, mail: librogen@anarb.it.
Premi speciali
- Vacca con le migliori performance genetiche, produzioni in carriera, efficienza riproduttiva, ecc.;
- Miglior soggetto per ITE genomico
- Trofeo Giuseppe Santus, al miglior allevatore espositore, come da apposito regolamento;
Trofeo dei Presidenti, con solito regolamento e per aree d’allevamento
Bruna Junior Club
I concorsi riservati ai giovani, quali toelettatura, conduzione, ecc. verranno organizzati sulla base delle
relative iscrizioni che auspichiamo numerose; agli stessi verrà data la massima visibilità. Nell’ambito
della manifestazione è inoltre prevista la tradizionale iniziativa rivolta alle scuole d’agricoltura.
È gradita l’occasione per porgere i ns. migliori saluti.
IL DIRETTORE
(dr. Enrico Santus)

Programma di massima della manifestazione
–
–
–
–
–

lunedi 28/02, martedì 1/03 entro ore 18.00 arrivo animali
mercoledì 2/03 concorsi riservati alle scuole ed ai giovani
giovedì 3/03, esposizione e concorsi giovani
venerdi 4/03, esposizione
sabato 5/03, concorso Bruna originaria e mostre internazionale/nazionale Bruna

Allegati : iscrizione soggetti/codice etico, prenotazione stand, categorie/orari valutazioni, norme sanitarie,
modulo per raccolta sponsorizzazioni

MODULO PER PRENOTAZIONE STAND
Area BRUNA, Verona 2 - 5 marzo 2022
Inviare il presente modulo opportunamente compilato ad Anarb
entro 7 febbraio 2022

STAND Allevatori/Ara, struttura base preallestita (3x2) al costo complessivo da definire

Per eventuali chiarimenti contattare tel. 045-6760127

Allevatore/dicitura:
......................................…………………………………………………..………………………………………………………..……………………

.
Ara/dicitura:
.......................................…………………………………………………..………………………………………………………..…………………
…

 A) Stand Allevatori

Fatturare a …………………………………………………………………..………………… Partita IVA
 B) Stand Ara

Fatturare a …………………………………………………………………..………………… Partita IVA

Per eventuali specifiche esigenze si prega contattare Anarb.

TIMBRO E FIRMA
……….……………………..……………………………………….………………………….

