SEDE TERRITORIALE DI SONDRIO
23100 SONDRIO - VIA BORMIO 26
TEL. 0342.513900 - sondrio@aral.lom.it
Indirizzo Internet: www.aral.lom.it

Gentilissimi ALLEVATORI Sezione Bruna
LORO SEDI
Sondrio, 03 settembre 2019
Prot. n. 1583 T.G./r.c.
Oggetto: Regolamento “Mostra Provinciale Giovane bestiame di Razza Bruna”
Delebio Sabato 12 ottobre 2019
Si comunica che è programmata a Delebio, in località Gera, nella giornata di sabato 12 ottobre,
la Mostra Provinciale Giovane bestiame di Razza Bruna, manifestazione organizzata dal Comune di
Delebio in collaborazione con la scrivente.
Nell’invitare gli allevatori a presentare la propria adesione all’iniziativa, si fanno pervenire
alcune indicazioni utili:
-

le norme sanitarie sono le seguenti;
I Bovini dovranno provenire da allevamenti con la seguente qualifica sanitaria:
 Ufficialmente Indenni Brucellosi
 Ufficialmente Indenni TBC
 Ufficialmente Indenne Leucosi
I bovini inviati alla mostra devono aver subito:
da non più di 30 gg.: prova intradermica della tubercolina con esito negativo;
Accertamento sierologico per IBR favorevole effettuato nei 30 precedenti oltre 12 mesi;
Per IBR gli allevamenti ad alto rischio devono aver completato da almeno 15 giorni il
previsto protocollo vaccinale attestato con modello 12 da veterinario ufficiale. Per gli stessi è
previsto un’eventuale separazione all’interno del campo fiera.

-

la mostra sarà gestita in base al regolamento nazionale ANARB;
alla mostra parteciperanno solo vitelle manze e giovenche;
le iscrizioni dovranno essere trasmesse all’A.P..A. di Sondrio tramite: il controllore di zona, via
email librogenealogicoso@aral.lom.it entro e non oltre il 20 settembre, si allega modulo;
non sono previste forme di assicurazioni per danni al bestiame, mentre saranno coperti i rischi
per la Responsabilità Civile nei limiti della polizza assicurativa stipulata;
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-

il programma di massima prevede: l’arrivo e sistemazione bestiame entro le ore 09,00 di sabato
12 ottobre, con chiusura della manifestazione per le ore 12,30;
la campionessa assoluta della mostra verrà premiata con il Trofeo Bim;
l’organizzazione assicura la paglia, il fieno;
gli animali devono essere presentati in mostra puliti e opportunamente toelettati;

A tutti gli allevatori partecipanti verrà offerto il pranzo e per tutti i capi a concorso verrà
riconosciuto un premio di partecipazione.
Restando a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, si porgono cordiali saluti.
Il Vice-Direttore
Tramanzoli Gianmario
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