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                FIERA  CAVALLI  VERONA  2005 
 
L’U.N.I.R.E. al fine di promuovere l’immagine e la commercializzazione della produzione 
italiana selezionata del cavallo sportivo ed inoltre stimolare il confronto diretto tra allevatori 
ha inserito nell’ambito della Fieracavalli di Verona 2005 una manifestazione con 
partecipazione a numero chiuso di soggetti, regolarmente iscritti al L.G., altamente 
rappresentativi delle tre sezioni del Libro Genealogico del Cavallo da Sella Italiano 
(escluso il P.S.I.) che si articolerà in una Mostra di stalloni giovani, una Mostra di fattrici 
con redo e in una Vetrina di fattrici con redo della II e III sezione del Libro Genealogico. 
 
                                     MOSTRA  STALLONI 
 
• Modalità di ammissione ed iscrizione definitiva. 

Manifestazioni in forma di passerella espositiva riservata a stalloni giovani (nati dal 
1995 al 2001) rassegnati e iscritti al Libro Genealogico Italiano con punteggio non 
inferiore a 76, se iscritti alla I° o II° sezione del L.G., o approvati al Performance Test 
del Sella Italiano, di qualsiasi età, se iscritti alla III° sezione. 

•  Numero massimo di soggetti partecipanti: numero chiuso.           
         I sezione L.G. (cavallo arabo)                 n°  2 
        II sezione L.G. (cavallo anglo-arabo)       n°  2 
       III sezione L.G. (sella italiano)                  n°  16 
 
Le richieste di ammissione dovranno pervenire all’U.N.I.R.E.- Area Sella – Via Cristoforo 

Colombo 283 A – 00147  Roma entro il 30 giugno 2005 per raccomandata o fax (06-
51897550) corredate della certificazione relativa all’origine, eventuale curriculum 
sportivo del soggetto e/o di famiglia, nonché recapito telefonico del proprietario. L’Ente 
a suo insindacabile giudizio opererà, nel rispetto del numero chiuso, la selezione 
definitiva nelle località che verranno successivamente indicate dopo il ricevimento di 
tutte le richieste di partecipazione. Per i soggetti ammessi alla manifestazione di 
Verona, dovrà essere inoltrata scheda definitiva d’iscrizione all’Ente Fiera di 
Verona entro il 1° ottobre 2005. 

 
N.B.: In caso di mancata partecipazione le somme versate non verranno rimborsate 

in alcun caso. 
 
-   Modalità di partecipazione. 
I soggetti iscritti dovranno essere introdotti nell’ambito della manifestazione con la 

documentazione sanitaria di legge e presentati nelle varie passerelle in ottimo stato di 
condizione fisica e toelettatura (pelo lucido, trecce, coda e piedi curati, ecc.) e nel 
rispetto dei modi e dei tempi indicati dal Comitato Organizzatore. Gli accompagnatori 
devono vestire nelle varie passerelle tenuta formale:(pantaloni bianchi, camicia maniche 
lunghe bianca, calze bianche, scarpe bianche, cravatta bianca) sono ammessi sul 
taschino della camicia eventuali logo o colori della scuderia di appartenenza. Sono 
obbligatorie testiere e longine da presentazione in cuoio marrone.  
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 -   Promozione. 
A cura del Comitato Organizzatore verrà diffuso un libretto illustrativo con tutte le 

informazioni relative ai soggetti partecipanti. 
 
-    Rimborsi di partecipazione. 
A tutti i soggetti partecipanti verrà erogato un contributo forfetario lordo di partecipazione 
nella misura di seguito indicata: 
      -- Isole e Sud Italia (Sardegna,Sicilia,Calabria,Basilicata,Puglia,Campania e Molise) 
          €.  1.549,00= 
      -- Centro Italia (Abruzzo, Lazio, Marche, Toscana e Umbria)     €.  1.033,00= 
      -- Nord Italia (Val d’Aosta, Piemonte, Lombardia, Liguria, Emilia-Romagna, Veneto,  
          Friuli Venezia Giulia e Provincie Autonome di Bolzano e Trento)  €.  516,00= 
 
 
 

MOSTRA FATTRICI CON REDO DELLA  I° II° e III°  
SEZIONE DEL LIBRO GENEALOGICO 

 
-  Modalità di ammissione ed iscrizione definitiva. 
Manifestazione in forma di Mostra e  Campionato di Elite per fattrici e rispettivi puledri, 

iscritte al Libro Genealogico del Cavallo da Sella Italiano (escluso il P.S.I.) con alta 
genealogia, relativamente ai L.G. riconosciuti dall’UNIRE, nonché L.G.esteri riconosciuti 
dalla WAHO e di alto valore morfologico, in ottimo stato di salute e condizione e 
totalmente prive di tare naturali, accidentali e/o d’età che ne pregiudichino i movimenti 
e/o comunque l’immagine estetica generale di presentazione ed inoltre accompagnate 
da rispettivo redo di pari valore genetico, morfologico ed estetico generale. 

 
-    Numero massimo di soggetti partecipanti: numero chiuso 
            I  Sezione L.G. (cavallo arabo)           n. 5 (con 2 redi maschi e 3 redi femmine) 
 
           II  Sezione L.G. (cavallo anglo-arabo) n.15 (con 7 redi maschi e 8  redi femmine) 
 
          III  Sezione L.G. (sella italiano)             n.40 (con 20 redi maschi e 20 redi femmine) 
 
N.B. NON POTRANNO ESSERE AVANZATE RICHIESTE DI SELEZIONE PER 

FATTRICI CHE SIANO STATE AMMESSE ALLE DUE ULTIME EDIZIONI DELLA 
MOSTRA 

 
Le richieste di ammissione dovranno pervenire all’U.N.I.R.E – Are Sella – Via 

Cristoforo Colombo 283 A – 00147  ROMA entro  il 30 giugno 2005 per 
raccomandata o per fax (06-4880912) corredate della certificazione relativa 
all’origine (fattrice e puledro) ed eventuale curriculum sportivo del soggetto e/o di 
famiglia nonchè recapito telefonico del proprietario. L’Ente a suo insindacabile 
giudizio opererà, nel rispetto del numero chiuso, la selezione definitiva nelle località 
che verranno successivamente indicate dopo il ricevimento di tutte le richieste di 
partecipazione. Per i soggetti ammessi alla Manifestazione di Verona dovrà 
essere inoltrata scheda definitiva d’iscrizione all’Ente Fiera di Verona entro il  
1° ottobre 2005.  

       
 



 4

 
                                              
 
N.B.: In caso di mancata partecipazione le somme versate non verranno rimborsate 

in alcun caso. 
 
-   Modalità di partecipazione. 
  I soggetti (fattrici e puledri) iscritti dovranno essere introdotti nell’ambito della 

manifestazione con la documentazione sanitaria di legge e presentati nelle varie 
passerelle in ottimo stato di condizione fisica, toelettatura (pelo lucido da scuderia, 
trecce, coda e piedi curati, ecc.), ammansimento per quanto riguarda i puledri (cavezza 
e sottomano) e nel rispetto dei modi e dei tempi indicati dal Comitato Organizzatore. Gli 
accompagnatori devono vestire nelle passerelle tenuta formale:(pantaloni bianchi, 
camicia maniche lunghe bianca, calze bianche, scarpe bianche, cravatta bianca), sono 
ammessi sul taschino della camicia eventuali logo o colori della scuderia di 
appartenenza. Sono obbligatorie testiere, cavezze e longine da presentazione in cuoio 
marrone. 

 
 
IX° VETRINA DI ELITE PER FATTRICI CON REDO DELLA 

II° e III° SEZIONE DEL LIBRO GENEALOGICO 
 
 
- Modalità di svolgimento. 
  I soggetti (fattrici e puledri) partecipanti verranno giudicati, con votazione palese, da 

apposita giuria per singola sezione del Libro Genealogico in base alla morfologia 
funzionale ed alle andature. In conclusione verrà stilata una classifica definitiva per 
sezione che indicherà le prime tre fattrici, i primi tre puledri (sezione maschio e sezione 
femmine) e le prime tre coppie. Verranno assegnati alle prime tre fattrici diplomi, premi 
d’onore ed ai primi tre puledri (sezione maschi e sezione femmine) ed alle prime tre 
coppie diplomi e premi d’onore. 

 
  Promozione. 
A cura del Comitato Organizzatore verrà diffuso un libretto illustrativo con tutte le 

informazioni relative ai soggetti partecipanti 
 
- Rimborsi di partecipazione. 
A tutti i soggetti (fattrici) partecipanti verrà erogato un contributo forfetario lordo di 

partecipazione nella misure di seguito indicata: 
-- Isole e Sud Italia (Sardegna, Sicilia, Calabria, Basilicata, Puglia, Campania e Molise) 
    €.  1.549,00= 
--  Centro Italia (Abruzzo, Lazio, Marche, Toscana e Umbria)     €.  1.033,00= 
--  Nord Italia (Val d’Aosta, Piemonte, Lombardia, Liguria, Emilia-Romagna, Veneto, Friuli 
     Venezia Giulia e Province Autonome di Bolzano e Trento)     €.  516,00= 
 
          
 N.B. L’UNIRE SI RISERVA DI RIDURRE IL NUMERO DEI CAVALLI AMMESSI IN 

BASE AL PUNTEGGIO DI SELEZIONE E DELLA DISPONIBILITA’ LOGISTICA DA 
PARTE DELL’ENTE FIERA DI VERONA.      
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UNIONE NAZIONALE INCREMENTO RAZZE EQUINE 
Via Cristoforo Colombo 283 A – 00147 ROMA 

 
MOSTRA FATTRICI CON REDO  I°- II° E III° SEZIONE LIBRO GENEALOGICO E 

IX° VETRINA DI ELITE PER FATTRICI CON REDO II° E III° SEZ. LIBRO 
GENEALOGICO 

 
Scheda di pre-iscrizione 2005 

 
Il sottoscritto................................................................................Cod. All./Prop.................... 

domiciliato a ...............................................................cap...................tel.............................. 

Via.......................................................................................................................................... 

con allevamento sito in...........................................Via.......................................................... 

Prov..........CAP..................tel.allevamento................................................ 

richiede la pre-iscrizione delle seguenti fattrici di sua proprietà, iscritti al L.G. 
 
Nome fattrice Cod.Pass

. 
M Padre Madre Padre puledro

Nato  2005 
M 

 
 
 

      

 
 
 

      

 
 
 

      

 
NOME  PULEDRO NATO 2005 ______________________________________________ 
 
SESSO_______            MANTELLO__________  
 
Il sottoscritto dichiara di esonerare l’U.N.I.R.E. da ogni responsabilità civile e penale per 
danni di qualsiasi genere che possano comunque derivare a se stesso, al personale di 
scuderia, ai cavalli ed a terzi; dichiara inoltre di aver preso visione delle norme contenute 
nel regolamento. 
Codice Fiscale................................................ Partita IVA..................................................... 
Data.................................                                Firma............................................................. 
N.B. Si ricorda che la pre-iscrizione ha esclusivamente funzione organizzativa per l’Ente, 
la iscrizione definitiva, dopo la comunicazione di ammissione da parte dell’U.N.I.R.E., 
dovrà essere effettuata presso l’Ente Fiera di Verona pagando la relativa tassa di 
iscrizione e box. 
 

SCADENZA   PRE -  ISCRIZIONE     30 giugno 2005 
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UNIONE NAZIONALE INCREMENTO RAZZE EQUINE 
Via Cristoforo Colombo 283 A – 00147 ROMA 

 
 

MOSTRA   STALLONI 
 

Scheda  di  pre-iscrizione 2005 
 

Il sottoscritto................................................................................Cod. All./Prop.................... 

domiciliato a ..................................................cap........................tel...................................... 

Via.......................................................................................................................................... 

richiede la pre-iscrizione dei seguenti stalloni di sua proprietà, iscritti al L.G. 
 
Nome stallone Cod.Pass. Mantello Padre Madre 
 
 
 

    

 
 
 

    

 
 
 

    

 
attualmente in attività presso: 
 
Stazione di monta......................................................Via....................................................... 
 
Prov.................CAP....................tel............................………………. 
 
Il sottoscritto dichiara di esonerare l’U.N.I.R.E.da ogni responsabilità civile e penale per 
danni di qualsiasi genere che possano comunque derivare a se stesso, al personale di 
scuderia, ai cavalli ed a terzi; dichiara inoltre di aver preso visione delle norme contenute 
nel regolamento. 
 
Codice Fiscale................................................ Partita IVA..................................................... 
 
Data.................................                                Firma............................................................. 
 
N.B. Si ricorda che la pre-iscrizione ha esclusivamente funzione organizzativa per l’Ente, 
la iscrizione definitiva, dopo la comunicazione di ammissione da parte dell’U.N.I.R.E., 
dovrà essere effettuata presso l’Ente Fiera di Verona pagando la relativa tassa di 
iscrizione e box.                                   
 

SCADENZA   PRE -  ISCRIZIONE     30 giugno 2005 


