Associazione Nazionale Coniglicoltori Italiani
Iscrizione al Registro Anagrafico della specie cunicola italiana.
Anno 2022

REGISTRO ANAGRAFICO DELLA SPECIE CUNICOLA
INFORMAZIONI GENERALI
La richiesta di adesione al Registro Anagrafico (R.A.) è presentata per iscritto dagli interessati
all’Ufficio Centrale (U.C.). Possono essere ammessi al R.A. gli allevamenti in cui si pratichi la riproduzione e
che si impegnino a svolgere l’attività prevista dal R.A.
Tali attività sono descritte nei documenti ufficiali* che possono essere consultati anche sul nostro sito
www.anci-aia.it .
Gli allevatori iscritti dovranno disporre di strutture e organizzazione tali da garantire la corretta esecuzione
dell’attività prevista dal R.A. e aderiscano agli eventuali controlli prescritti dalle competenti Autorità
sanitarie; essi dovranno inoltre aver acquisito riproduttori già iscritti al R.A. e dotati di certificato anagrafico.
Possono altresì iscrivere soggetti senza certificato anagrafico, previo parere positivo di un esperto di razza.
La domanda di adesione va inoltrata a: registroanagrafico@anci-aia.it , con la dichiarazione delle razze
allevate e altre informazioni utili descritte nella medesima.
L’Ufficio Centrale provvederà ad inviare le credenziali di accesso, necessaria all’allevatore per effettuare il
primo accesso al programma di gestione online del registro anagrafico.
Gli eventi riproduttivi dovranno essere aggiornati periodicamente, come previsto dalle Norme Operative del
R.A. e l’allevatore provvederà direttamente alla stampa dei pedigree dei propri soggetti, previo controllo del
programma.
I riproduttori iscritti potranno essere esposti nelle Mostre ufficiali di R.A., mentre i nuovi soggetti potranno
essere valutati dal corpo Esperti di razza previa richiesta, presso i propri allevamenti oppure nelle
manifestazioni ufficiali.
Di seguito riportate le quote da pagare:
• Quota di iscrizione una tantum: € 30,00
• Quota dei servizi annuale, che include l’iscrizione al registro anagrafico, (descritta nell’ allegato alla
presente): € 40,00
• Quota per ogni certificato anagrafico (pedigree) emesso: € 1,00.
• Quota associativa annuale (facoltativa): € 20,00. Si ricorda che la cessione del soggetto di razza è
obbligatoriamente seguita dall’ emissione del Certificato Anagrafico.

I costi su indicati, compresi quelli facoltativi elencati nella carta dei servizi, sono riservati ai soci ANCI, come
per legge.
Coloro che non intendono essere associati ma che desiderano avvalersi dei soli servizi offerti dalla nostra
Associazione, devono aggiungere il costo dell’ IVA agli importi su indicati come per legge.
Le suddette quote dovranno essere versate sul seguente conto corrente bancario:
IT91 O030 6909 6061 0000 0060724 intestato a ANCI, con causale iscrizione, quota sociale e/o servizi e anno
di riferimento (es. € 90 iscrizione, quota sociale e servizi anno 2022).
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Si allega alla presente comunicazione:
1. All. 1 : Carta dei Servizi
2. All. 2 : Domanda di ammissione all’ANCI e/o iscrizione a registro anagrafico

Tutte le informazioni possono essere richieste a:
registroanagrafico@anci-aia.it
+39 0881 068081
* Documenti che disciplinano il Registro Anagrafico della specie cunicola:
• Disciplinare del Libro Genealogico e del Registro Anagrafico della specie cunicola: illustra e regola le
modalità di partecipazione alle attività di Registro Anagrafico;
• Norme per le mostre delle razze di conigli iscritte al Registro Anagrafico: riporta requisiti e modalità di
partecipazione alle mostre ufficiali;
• Norme operative del Registro Anagrafico: presenta la modulistica che l’allevatore è tenuto detenere ed
aggiornare al fine di conseguire la certificazione prevista ed elenca tutte le modalità di compilazione;
• Norme tecniche del Registro Anagrafico: suddiviso in schede, riporta le caratteristiche di ogni singola razza
cunicola;
• Disciplinare dell’Albo Esperti del Registro Anagrafico: indica i compiti e i protocolli di attività degli esperti
che sono preposti ai controlli periodici dei riproduttori e al loro giudizio in fiera.
Il direttore
Prof. Michele Schiavitto
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All. 1

CARTA dei SERVIZI
La presente carta dei servizi è riservata agli iscritti al Registro Anagrafico della specie cunicola,
allevatori di soggetti di razza che espongono ad una mostra ufficiale e/o cedono a qualunque
titolo un soggetto riproduttore iscritto al R.A. ANCI seguito dal certificato anagrafico o
“pedigree”.
La quota annuale di € 40,00 (da aggiungere l’IVA per i non soci ANCI) comprende l’erogazione dei
seguenti servizi:
 Iscrizione al Registro Anagrafico della specie cunicola Italiana, abbreviato R.A.. Può
iscriversi qualsiasi singolo allevatore o persona fisica che detenga ed allevi in purezza, per
scopi amatoriali o commerciali, soggetti appartenenti alle razze e colorazioni riconosciute
dallo Standard Nazionale;
 Assegnazione credenziali di accesso al programma di gestione online del R.A.,
tramite il sito www.anci-aia.it , per la gestione online dell’allevamento del R.A.;
 Assistenza online e guida all’utilizzo del gestionale R.A.;
 Report annuali personalizzati attraverso grafici e statistiche sull’andamento e la gestione del proprio
allevamento (storico delle valutazioni nelle mostre, andamento fertilità, natalità, svezzamenti,
cessioni, etc., sviluppo consanguineità e indici genetici);
 Inserimento dei dati dell’allevamento all’interno del database nazionale per lo sviluppo del Catalogo
Allevamenti del Registro Anagrafico(CARA) consultabile online attraverso sito e canali social ufficiali
ANCI.
 Autorizzazione all’utilizzo di loghi, marchi o affissi aziendali come da Decreto Legislativo n. 30 del 10
febbraio 2005.
 Iscrizione online alle Mostre di R.A. ANCI.
Servizi non compresi nella quota annuale:


Costo del Certificato anagrafico; una volta iscritto, attraverso le proprie credenziali ogni allevatore
potrà provvedere autonomamente, al costo di € 1/cad. (oltre IVA per i non soci ANCI), all’emissione
dei certificati anagrafici (pedigree) dei soggetti nati nel proprio allevamento.

Servizi accessori il cui costo verrà quantificato a richiesta:


Visita dell’Esperto di Razza ANCI, presso il proprio allevamento, per valutare i riproduttori e iscriversi
al R.A..
Si ricorda che l’iscrizione al R.A. avviene:
- con una semplice comunicazione per gli allevamenti nei quali siano presenti soggetti di razza
accompagnati dal certificato anagrafico o pedigree;
- a seguito visita e parere positivo d’idoneità dei soggetti presenti, espresso da un esperto di
razza, negli allevamenti nei quali siano presenti soggetti privi di certificato anagrafico o pedigree.
A seguito dell’avvenuta iscrizione, l’Ufficio Centrale assegnerà un codice allevamento;
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Visita dell’Esperto di Razza ANCI presso il proprio allevamento iscritto per qualunque necessità di
assistenza;
Accesso alla vetrina online R.A.-ANCI, che permetterà all’allevatore aderente di promuovere i propri
soggetti di razza, sfruttando la visibilità del sito ANCI, sia a livello nazionale che internazionale,
nonché la presenza dell’ANCI stessa sui principali canali social.
L’ANCI metterà a disposizione pacchetti annuali da 10-20-30 “spazi”, all’interno di ciascuno dei quali
l’allevatore acquirente potrà inserire il proprio soggetto disponibile, la genealogia dello stesso, le
eventuali valutazioni morfologiche ricevute in esposizione e l’eventuale foto;
Accesso al programma gestionale delle mostre (FRAC), fornito a coloro che desiderano organizzare e
gestire una mostra di R.A., nel pieno rispetto del suo regolamento approvato dal MIPAAF.

Il programma FRAC darà, a sua volta, diritto all’accesso ai seguenti servizi:
a. Iscrizione automatica dei soggetti da anagrafica personale degli allevamenti partecipanti;
b. Controlli incrociati dei dati dei soggetti iscritti;
c. Inserimento delle valutazioni morfologiche (registro valutazioni esperto) nel portale
attraverso il tablet in uso al giudice incaricato;
d. Compilazione automatica cartellini e relativa funzionalità di stampa;
e. Gestione delle cessioni e della relativa reportistica riepilogativa per singolo allevatore;
f. Stampa immediata del certificato anagrafico.
• Accesso all’ App “database R.A.” per la gestione di tutti i servizi direttamente dal proprio smartphone.
Con l’occasione si ricorda che:



ogni esperto di razza sarà autorizzato, in nome e per conto dell’ANCI, e su incarico della stessa, ai
controlli, presso tutti gli allevamenti di R.A., del rispetto e della corretta applicazione delle norme
che regolamentano lo stesso, ivi compresa la presente carta dei servizi.
Il non rispetto delle norme su indicate e di tutti i disciplinari ANCI, nonché le morosità di qualsiasi
tipo può comportare una sospensione/espulsione dall’ associazione o dalla fornitura dei servizi.
Il direttore
Prof. Michele Schiavitto
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All. 2
Domanda di iscrizione a registro anagrafico
Spett.le
Ufficio Centrale Registro Anagrafico
della Specie Cunicola
registroanagrafico@anci-aia.it

Oggetto: Domanda di adesione al registro anagrafico specie cunicola

Il sottoscritto (Nome e Cognome) _________________________________________________________
nato a:__________________________________________________ Prov _______ il _________________
Titolare dell’allevamento (facoltativo- Ragione Sociale)__________________________________________
__________________________________________________________ Cod. ASL _____________________
Residente a:_____________________Prov______________________CAP___________________________
in via:____________________________________ n.____________________________________________
C.Fiscale: _________________________________________ P.iva _________________________________
email: _________________________________________________________________________________
Pec:____________________________________________________________________________________
Telefono: _______________________________ Cellulare: _______________________________________

Chiede

ai sensi del disciplinare del libro genealogico e del registro anagrafico della specie cunicola (D.M. 20251 del
07.02.03 e seg.), di:

associarsi all’ANCI.
aderire al registro anagrafico della specie cunicola italiana

associarsi all’ANCI e aderire al registro anagrafico della specie cunicola italiana
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Dichiara
•
•
•
•

di essere disponibile a svolgere l’attività prevista dal registro anagrafico;
di disporre di strutture e organizzazione tali da garantire la corretta esecuzione dell’attività prevista dal
registro anagrafico;
di aderire agli eventuali controlli prescritti dalle competenti Autorità sanitarie;
di allevare le seguenti razze cunicole:
RAZZA

MASCHI

FEMMINE

Dichiara
che i suddetti riproduttori:
sono provvisti di pedigree (certificato anagrafico di R.A.)
non sono provvisti di pedigree (certificato anagrafico di R.A.)
Si impegna:
• ad osservare il Disciplinare e tutte le disposizioni impartite per il funzionamento del registro anagrafico;
• a concorrere con quote stabilite dall'ANCI; in caso di morosità, la sospensione dal registro anagrafico;
• ad ottemperare alle disposizioni riguardanti avvisi, denunce, tenuta dei registri, etc.;
• a rispettare le buone norme igienico sanitarie e di benessere animale per i propri soggetti allevati.
• a fornire agli organi competenti qualunque notizia e chiarimento vengano loro richiesti.
• Ad essere disponibili al controllo dei propri soggetti da parte dell’ufficio centrale o del corpo esperti di
razza.

(data e luogo) ______________________________________ (firma)_____________________

Il Sottoscritto autorizza l’acquisizione il trattamento e la gestione dei dati personali, per come definita
dagli articoli 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016 (GDPR)
Si prega di allegare copia di un documento.
(data e luogo) ______________________________________ (firma)_____________________
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