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   Grosseto, 23 marzo 2018 
 

Prot. n 172              
         Agli allevatori proprietari di  
         puledri maschi nati nel 2016 
Oggetto: pre-selezione puledri per 
    l'ammissione al testaggio stalloni.    Loro indirizzi 
 

 Analogamente a quanto avvenuto nel passato, i puledri maschi di due anni, nati quindi nel 2016, 
per poter accedere alla carriera riproduttiva dovranno essere presentati ad un'apposita commissione che, 
in base ad una valutazione morfo-funzionale sceglierà, fra tutti quelli presenti, i migliori soggetti per la 
successiva ammissione alle prove di valutazione genetica in stazione per l’approvazione come stalloni. 
Nell’occasione, saranno eseguite anche le radiografie ai nodelli, ai garretti ed alle grasselle per escludere 
la presenza di OCD. I puledri dovranno essere presentati in buone condizioni generali e bene ammansiti. 

 

Questi i raduni tra i quali è possibile scegliere: 

� 15 aprile – Festa della Merca e 1° Tappa del Campi onato Nazionale di Morfologia, Tarquinia (VT) 

� 21/23 settembre - XXXVIII MOSTRA NAZIONALE DEL CAVALLO MAREMMANO e 3° Tappa del 
Campionato Nazionale di Morfologia, C.M. Equitazione, Orbetello (GR) 

 
 Per la partecipazione, oltre alla compilazione dell’apposito modulo, è necessaria l’iscrizione alla 
manifestazione (scheda di iscrizione e regolamento della manifestazione saranno scaricabili dal sito 
www.anamcavallomaremmano.com, oppure potranno essere richiesti a questa Associazione). Per 
esigenze particolari contattare l’ufficio. 
 

 Sono elencati in calce i puledri che risultano in consistenza presso codesto allevamento. Nel caso 
fossero stati venduti, si raccomanda di inviare sollecitamente il passaggio di proprietà e di informare di 
quanto sopra il nuovo proprietario, in quanto la preselezione è obbligatoria per l’ammissione de i 
soggetti al testaggio stalloni 2019. Allo stesso modo, vi invitiamo a comunicarci l’eventuale castrazione. 
 

 Gli allevatori che intendono avviare i propri puled ri maschi nati nel 2016 alla carriera 
riproduttiva dovranno restituire a stretto giro di posta il foglio allegato.  
 
 Distinti saluti.    
                Il direttore 
                         Paola Tonelli 
 

   


