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DISCIPLINARE MANIFESTAZIONI UFFICIALI RAZZA BOVINA GRIGIO ALPINA 

 

“DISCIPLINARE MOSTRE” 

 

Articolo 1 

Le mostre ufficialmente riconosciute dal Libro genealogico Nazionale della razza sono: 

 

locali: 

quando vengono organizzate dall'Associazione Provinciale Allevatori e partecipano gli allevatori di una 
zona circoscritta (comuni, vallate, altipiani ecc.); 
 

provinciali: 

quando vengono organizzate dall'Associazione Provinciale Allevatori e partecipano esclusivamente gli 
allevatori della provincia; 
 

interprovinciali: 

quelle organizzate dalle Associazioni Provinciali Allevatori in accordo con le altre organizzazioni 
provinciali e regionali, che coinvolgono anche le province di regioni diverse, senza però interessare tutto 
il territorio della regione e/o delle regioni; 

 

regionali: 

quando vengono organizzate dalle Associazioni Provinciali e Regionali Allevatori e partecipano 
solamente gli allevatori della regione; 
 

nazionali: 

quelle organizzate dall'Associazione Nazionale Allevatori Bovini di Razza Grigio Alpina nella sede da 
essa designata; possono partecipare tutti gli allevatori; 
 

promozionali: 

quelle specificatamente organizzate dall'Associazione Nazionale Allevatori Bovini di Razza Grigio 
Alpina per specifiche finalità (gruppi di progenie, confronti ecc.). 
 

Si definiscono MOSTRE UFFICIALI DI LIBRO GENEALOGICO le mostre che si svolgono in 
ottemperanza alle modalità prescritte dal presente Disciplinare. 

 

Articolo 2 

Nel catalogo della mostra deve/ono essere riportato/i lo/gli ente/i organizzatore/i della mostra riservata 
ai bovini di razza Grigio Alpina iscritti al Libro genealogico nazionale. 

La mostra avrà luogo con l'assistenza ed il controllo dell'Ufficio centrale e dell'Ufficio/i provinciale/i del 
Libro genealogico della razza Grigio Alpina. 

 

Articolo 3 

Nel catalogo della mostra devono essere riportati il luogo e la scadenza di presentazione delle domande 
di iscrizione. Con la presentazione della domanda di iscrizione l'allevatore accetta senza riserve il 
disciplinare delle mostre e tutte le disposizioni e norme vigenti. 
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Articolo 4 

Tutti i soggetti iscritti ai Registri genealogici della razza possono essere esposti in mostra con le 
limitazioni dettate dalle esigenze organizzative. 

 

Articolo 5 

Nel catalogo della mostra devono essere riportati il luogo e l'orario di presentazione degli animali. 

 

Articolo 6 

Ogni soggetto, munito dei certificati sanitari previsti dalle vigenti disposizioni, viene sottoposto 
all'arrivo a visita sanitaria a norma del regolamento di polizia veterinaria. Tutti i soggetti devono essere 
muniti dei prescritti mezzi di contenzione. 

 

Articolo 7 

I soggetti si identificano, in maniera evidente, con il numero di catalogo alla groppa. L'identificazione e 
la numerazione sono effettuate da personale all'uopo incaricato. 

 

Articolo 8 

Nel catalogo deve/ono essere riportato/i lo/gli ente/i responsabile/i. Il personale di custodia deve essere 
in numero adeguato ai bovini presentati. 

Durante la presentazione gli animali devono presentarsi in condizioni di pulizia e contenzione tali da 
permettere una corretta valutazione da parte della giuria. 

Alla stessa viene data facoltà di escludere dal ring quei soggetti che non siano nelle condizioni sopra 
menzionate. 

 

Articolo 9 

L'Associazione organizzatrice dovrà stipulare una polizza di assicurazione che copra i rischi di 
responsabilità civile e assicuri gli eventuali danni arrecati agli animali, dalla partenza dalla stalla fino al 
successivo ritorno. 

 

Articolo 10 

Tutti i soggetti iscritti alla mostra sono suddivisi nel catalogo per sezioni e categorie ed elencati in 
ordine crescente di età. Nel catalogo figura il nome dell’allevatore, intendendosi per allevatore il 
proprietario del soggetto all’atto di nascita, seguito da quello del proprietario.  

Il catalogo riporta per ogni soggetto la matricola d’identificazione, il nome, la data di nascita, la 
genealogia per almeno una generazione, i dati genetici e produttivi per il soggetto e gli ascendenti. 

 

Articolo 11 

I soggetti iscritti alla mostra, in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 12, vengono suddivisi nelle 
seguenti sezioni e categorie: 

1° Sezione: 

1° Categoria: tori da 12 a 18 mesi 

2° Categoria: tori da 18 mesi ed oltre 
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2° Sezione: 

3° Categoria: manze da 10 a 16 mesi 

4° Categoria: manze e giovenche da 16 a 22 mesi 

5° Categoria: manze e giovenche da 22 a 30 mesi 

6° Categoria: giovenche da 30 a 36 mesi 

7° Categoria: vacche in lattazione fino a 3 anni 

8° Categoria: vacche in lattazione da 3 a 4 anni 

9° Categoria: vacche in lattazione da 4 a 6 anni 

10° Categoria: vacche in lattazione da 6 a 10 anni 

11° Categoria: vacche in lattazione da 10 ed oltre 

12° Categoria: vacche in asciutta fino a 6 anni 

13° Categoria: vacche in asciutta da 6 anni ed oltre 

 

Qualora le singole categorie non raggiungano il numero minimo di 8 capi, due o più categorie possono 
essere raggruppate in una unica. 

Per le giovenche delle categorie 5° e 6° la giuria a suo insindacabile giudizio può richiedere 
l'accertamento della gravidanza. 

 

Articolo 12 

Ai fini dell'esposizione in mostra le valutazioni morfologiche sono effettuate, con le limitazioni di cui 
all'articolo 11, solo sui soggetti che rispondono ai seguenti requisiti: 

 ;maschi: con i requisiti per l'iscrizione al Registro genealogico tori ـ

 ,femmine: con i requisiti per l'iscrizione ai Registri Genalogici Giovane Bestiame, Provvisorio ـ
Vacche e Supplementare Vacche. 

 

Gli enti organizzatori d’intesa con l’Ufficio centrale del Libro genealogico, possono elevare i requisisti 
funzionali richiesti per la presentazione a concorso in relazione al livello della manifestazione. 

 
Articolo 13 

La valutazione dei bovini è affidata ad uno o più giudici designato/i dall'Ufficio centrale scelto/i tra gli 
esperti nazionali. I giudici non possono avere soggetti partecipanti ai concorsi della mostra. Il giudizio è 
inappellabile. 

 
Articolo 14 

La valutazione deve avvenire alla presenza del pubblico, con animali in movimento, presentati per 
gruppi della stessa categoria, in apposito recinto, precluso a qualsiasi persona che non sia il giudice o i 
suoi collaboratori. 

 
Articolo 15 

In base alle caratteristiche morfologiche la giuria, costituita da più giudici, dispone in ciascuna categoria 
tutti i capi in ordine di merito, escludendo quelli non meritevoli di riconoscimento. 

Il primo e il secondo soggetto di ogni categoria possono essere proclamati campione e campione di 
riserva. 
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La campionessa e la riserva delle categorie manze e giovenche 3°, 4°, 5° e 6° concorreranno alla finale 
per l'aggiudicazione dei titoli: 

 ;Campionessa manze e giovenche ـ

 .Campionessa riserva manze e giovenche ـ
 

La campionessa e la riserva delle categorie vacche 7°, 8°, 9°, 10° e 11° concorreranno alla finale 
l'aggiudicazione dei titoli: 

 ;Campionessa vacche ـ

 .Campionessa riserva vacche ـ
 

La giuria può non proclamare il campione e/o campione di riserva di categoria e della mostra. 
 

Articolo 16 

Al fine di evidenziare gli animali che hanno dimostrato di saper trasmettere ai discendenti i caratteri 
desiderati sono previsti i seguenti concorsi riservati ai soggetti iscritti alla mostra ed in possesso dei 
requisiti di cui agli articoli 11 e 12 del presente disciplinare. 
 

Progenie di merito: 

sono previsti un premio ed un secondo premio per i migliori gruppi di almeno 3 figlie, presenti in 
mostra, di singoli tori, siano esse giovenche o vacche. 
 

Concorso per la migliore mammella: 

per le vacche in lattazione la giuria sceglie la migliore mammella. Per questo concorso si possono anche 
non assegnare premi qualora la giuria non lo ritenga opportuno. 

Per il concorso per la migliore mammella è prevista l'assegnazione di un primo e secondo premio. 

 
Articolo 17 

L'organizzazione può prevedere l'assegnazione di premi speciali per soggetti di particolare pregio della 
razza (vacca con indice genetico più elevato, vacca più longeva, vacca più produttiva ecc.). 

 

Articolo 18 

I risultati conseguiti dai singoli soggetti partecipanti alla mostra che adottano il presente disciplinare 
possono essere iscritti sui certificati genealogici con la precisa indicazione del luogo, della data della 
mostra e del concorso di assegnazione. 

 

Articolo 19 

L'ente organizzatore non risponde di eventuali errori che possono essere stati fatti nella compilazione 
del catalogo. 

 

 

VISTO: SI APPROVA 

Direttore Generale 

(Laura La Torre) 


