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Attenzione: per la definizione dell'età si veda l'art. 7 del Regolamento.

Associazione Nazionale Coniglicoltori Italiani

C.P.

III Mostra Nazionale del Registro Anagrafico della Specie Cunicola

Orecchio dx

Montichiari (BS) 05 - 07 NOVEMBRE 2021

MOD. B - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

Presa visione del Regolamento della  Mostra Interregionale del Registro Anagrafico della Specie Cunicola "MONTICHIARI 2021", dichiara di accettarlo in tutte le sue 

disposizioni e chiede pertanto di partecipare alla Mostra medesima, impegnandosi ad esporre quanto di seguito indicato:

Via o località …………………………………….Telefono ………. / ……………………e - mail …………………………. P. I.V.A. o Codice Fiscale ……....…………………..……………………

Il Sottoscritto…............................Cod.Allevatore….............. nato a …………………….il ………………residente a …..………………CAP…………… provincia di ………

CATEGORIA A: RIPRODUTTORI ADULTI

DATA 

NASCITA
SESSO

TATUAGGIO PADRE

Matricola

(1): Elencare secondo l'ordine Standard;   (2) Comprensivo di IVA e diritti di segreteria.

ANCI - C.da Giancola,snc - 71030 Volturara Appula (FG) - Tel. 0881068081  - email registroanagrafico@anci-aia.it

Ente Fiera di Montichiari - Quartiere Fieristico - 25018 Montichiari (BS)

C.A.C.P. C.A. MatricolaXX
RAZZA (1)

TATUAGGIO MADRE
PREZZO DI 

VENDITA (2)

NUMERO 

CERTIFICATO
N°

TATUAGGIO

COLORE
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Attenzione: per la definizione dell'età si veda l'art. 7 del Regolamento.

X

Orecchio dx
X C.P. C.A.

Orecchio dx
C.P. Matricola

CATEGORIA B: RIPRODUTTORI GIOVANI

PREZZO DI 

VENDITA (2)
SESSO

TATUAGGIO PADRE

Matricola X

TATUAGGIO MADRE

Matricola

C.P.

(1): Elencare secondo l'ordine Standard;   (2) Comprensivo di IVA e diritti di segreteria.

COLORE
DATA 

NASCITA
SESSO

TATUAGGIO

MatricolaC.A.
N° RAZZA (1)

TATUAGGIO PADRE
NUMERO 

CERTIFICATOX

PREZZO DI 

VENDITA (2)C.A.

TATUAGGIO MADRE

CATEGORIA A: RIPRODUTTORI ADULTI
TATUAGGIO

RAZZA (1) COLORE
DATA 

NASCITA

NUMERO 

CERTIFICATOC.P.
N°

C.A.
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Attenzione: per la definizione dell'età si veda l'art. 7 del Regolamento.

   Data ………………………………    Firma dell'Allevatore …………………………………………………

CATEGORIA B: RIPRODUTTORI GIOVANI

N°

TATUAGGIO

C.A. MatricolaX
RAZZA (1)

NUMERO 

CERTIFICATOXC.P. C.A. Matricola
Orecchio dx

Ai sensi dell'Art. 8 del regolamento della Mostra, dichiaro che i soggetti elencati sono regolarmente iscritti al Registro Anagrafico con i requisiti previsti per la partecipazione alle Mostre ufficiali 

di R.A. e mi impegno, per gli eventuali soggetti non accompagnati da certificato anagrafico, a fornirlo all’acquirente che ne faccia richiesta senza ulteriori spese e in tempi rapidi.

PREZZO DI 

VENDITA (2)
SESSO

TATUAGGIO PADRE TATUAGGIO MADRE

N.B.: La presente domanda di partecipazione dovrà essere presentata all'ANCI entro il 20 di ottobre 2021.

COLORE
DATA 

NASCITA C.P.

(1): Elencare secondo l'ordine Standard;   (2) Comprensivo di IVA e diritti di segreteria.

 



REGOLAMENTO MONTICHIARI 2021 - III Mostra Nazionale del R.A. della Specie Cunicola - Montichiari (BS) - 05-07 Novembre 2021

Articolo 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.).

Articolo 2: La partecipazione alla Mostra è riservata esclusivamente agli allevatori di conigli iscritti al Registro Anagrafico della Specie Cunicola  .

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: 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 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.

Articolo 6: 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.

Articolo 7: 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 01/04/2021 compreso -

Giovane (da 4 a 7 mesi): nato tra il 02/04/2021 e il 02/07/2021 compresi; RAZZE NANE (35 Ariete Nano - 36 Ermellino - 37 Nani Colorati): Adulto (oltre 5 mesi) nato entro il 01/06/2021 compreso - Giovane (da 2 a 5 mesi): nato

tra il 02/06/2021 e il 02/09/2021 compresi; TUTTE LE ALTRE RAZZE:  Adulto (oltre 6 mesi) nato entro il 01/05/2021 compreso - Giovane (da 3 a 6 mesi): nato tra il 02/05/2021 e il 02/08/2021 compresi.

Articolo 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).

Articolo 9: 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.

Articolo 10: Gli allevatori che intendono partecipare alla manifestazione dovranno far pervenire all'ANCI, entro il giorno 20/10/2021 la domanda di adesione, l'elenco delle sostituzioni e la dichiarazione di regime fiscale,

debitamente compilate in ogni loro parte.

Articolo 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.

Articolo 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.

Articolo 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.

Articolo 14: I riproduttori ammessi dovranno pervenire, accompagnati da certificato veterinario di cui all'Articolo 15, alla sede della manifestazione (Presso "Ente Fiera di Montichiari" - Quartiere Fieristico - 25018 Montichiari

(BS) dalle ore 7,00 alle ore 16,00 del 01/11/2021. Effettuata la consegna per l'ingabbio gli espositori potranno accedere al padiglione solo all'apertura della mostra (ore 9,00 del 05/11/2021) Il ritiro degli animali sarà a cura degli

espositori stessi e verrà effettuato a partire dalle ore 17,00 del 07/11/2021. 

Articolo 15: Per l'introduzione in fiera, i soggetti dovranno essere scortati da Dichiarazione di provenienza (Mod. 4 integrato conforme a quanto previsto dal Decreto del Ministero della Salute 28 giugno 2016 e succ. mod. e int.) 

opportunamente validato/firmato dal Veterinario Ufficiale, con attestazione dell’esito favorevole della visita sanitaria attestante che: 1) nell’allevamento da cui provengono gli animali non sono presenti sintomi delle malattie 

infettive e diffusive previste dalle vigenti disposizioni di legge (in particolare MEV e Myxomatosi) 2)nell’allevamento di provenienza non si sono verificati casi di mixomatosi e malattia emorragica virale da almeno 6 mesi e che gli 

animali sono stati sottoposti ad un ciclo completo di vaccinazione contro la mixomatosi e malattia emorragica virale (sia per RHDV1 e RHDV2) da non meno di 15 gg e non oltre 6 mesi. Nel Mod. 4 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.

Articolo 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.

Articolo 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.

Articolo 18: Le vendite dei conigli avranno luogo soltanto tramite la Segreteria della Mostra a partire dalle ore 9,00 del 05/11/2021 alle ore 17,00 del 07/11/2021. 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.

Articolo 19: Tutti i soggetti saranno sottoposti il giorno 02/11/2021 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.

Articolo 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

razza saranno giudicati con giudizio insindacabile della Commissione di Giuria. Il punteggio minimo per l'assegnazione di campioni di razza sarà di punti 95.0 per tutte le razze. Se i capi di razza sono almeno 30, 20 e 10

rispettivamente per le razze a larga diffusione, a media diffusione e in via di estinzione e con disegno, è prevista la designazione di due soggetti campione (maschio e femmina). Verrà attribuito il premio di "MIGLIOR

COLLEZIONE" agli allevatori che presenteranno almeno 4 soggetti della medesima razza e colorazione. Nella collezione dovranno essere rappresentati i due sessi (2m+2f o 1m+3f o 3m+1f). Gli stessi concorreranno

all'assegnazione del premio purchè raggiungano il punteggio totale minimo di 380 (somma del puteggio ottenuto dai 4 migliori soggetti presentati). I soggetti giudicati NC saranno ritirati dalle vendite e riservati all'espositore.  

Articolo 21: La premiazione avverrà il giorno 7/11/2021 presso il padiglione della Mostra alle ore 15,00.

Articolo 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. 

Articolo 23: Alcuni dei soggetti potrebbero essere sottoposti, successivamente al giudizio, al prelievo di materiale biologico da parte di personale competente e incaricato dall'ANCI, come previsto dalla sottomisura 10.2 del

PSRN 2020-2023 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

quanto sopra indicato.



ELENCO SOSTITUZIONI   Allevatore….............................  
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   Data ………………………………    Firma dell'Allevatore …………………………………………………

(1): Elencare secondo l'ordine Standard;   (2) Comprensivo di IVA e diritti di segreteria.

C.A. Matricola

NUMERO 

CERTIFICATO

                                                                    RIPRODUTTORI ADULTI E GIOVANI               (USARE QUESTO FOGLIO SOLO PER I SOGGETTI DI RISERVA)

N° Orecchio dx
X C.P. C.A. X C.P.

                 III Mostra Cunicola Nazionale del R.A. della Specie Cunicola - MONTICHIARI 2021 (BS) 05-07 Novembre 2021

TATUAGGIO

RAZZA (1) COLORE
DATA 

NASCITA

PREZZO DI 

VENDITA (2)
SESSO

TATUAGGIO PADRE TATUAGGIO MADRE

Matricola

 


