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REGOLAMENTO

Il Centro Equestre "La Bisa", con il patrocinio dell’ANAM (Associazione Nazionale Allevatori del cavallo di
Razza Maremmana) organizza la “Rassegna Nord Italia” nei giorni 1 e 2 ottobre 2022, presso le strutture del
Centro, Tenuta Spalletti, 400 - Trecenta (RO), con il seguente programma:

SABATO 1 OTTOBRE
ore   9,00 - 11,00 arrivo e sistemazione cavalli
ore 14,30 - inizio lavori della giuria Tappa del Campionato Nazionale di Morfologia ANAM 
ore 18,00 - ANAM incontra gli allevatori
ore 19,30 - cena

DOMENICA 2 OTTOBRE
ore 9,00 -  passeggiata nel parco della tenuta con guida locale
ore 12,00 - Buffet e bicchiere della staffa con saluti 

Art. 1 - La domanda di partecipazione alla Tappa del Campionato Nazionale di Morfologia ANAM, mediante la
compilazione in ogni dettaglio del relativo modulo di iscrizione, va presentata  all’ANAM, Via Canova, 13/A -
58100 Grosseto, a mezzo fax: 0564/25081, oppure a mezzo mail: anam@gol.grosseto.it,  entro e non oltre il 20
settembre 2022. 

Art. 2 – i soggetti potranno accedere alla manifestazione dalle ore 9 alle ore 11 del 1 ottobre.
Il  CODICE ASL (STALLA) del Circolo, necessario per la compilazione del Mod. 4, è 047RO030. 

Art.  3 - Tutti i soggetti dovranno essere accompagnati dal passaporto identificativo ed essere in regola con il
regolamento sanitario vigente.

Art. 4 -  I soggetti partecipanti alla manifestazione resteranno sotto cura e sorveglianza dei proprietari. 

Art  5 - Le rassegne morfologiche ANAM, sono riservate ai soggetti iscritti al L.G. del Cavallo Maremmano,
come da regolamento e norme tecniche del Campionato Nazionale di morfologia – anno 2022, pubblicato nel sito
ANAM (www.anamcavallomaremmano.com), gli iscritti saranno suddivisi nelle seguenti categorie:

CAT. 1 - puledri nati nel 2021
CAT. 2 - puledre nate nel 2021
CAT. 3 - puledri nati nel 2020
CAT. 4 - puledre nate nel 2020
CAT. 5 - puledri  nati nel 2019
CAT. 6 - puledre nate nel 2019
CAT. 7 – fattrici

I proprietari dei soggetti interi iscritti nella Categoria 3, che intendono avviare i soggetti alla carriera riproduttiva,
potranno fare richiesta di sottoporli alla valutazione morfo-attitudinale, quale preselezione per l'ammissione al
testaggio (PT), secondo le normative del Disciplinare di razza.

Art.  6 –  Il  Comitato  organizzatore  si  riserva  il  diritto  di  adottare  ulteriori  norme e  disposizioni  che  riterrà
opportune per la migliore organizzazione della manifestazione. Tali eventuali norme e disposizioni avranno valore
pari al presente Regolamento e saranno obbligatorie per tutti.

Art.  7 -  Il Comitato organizzatore qualora sopraggiungano norme o disposizioni di legge dovute all’evoluzione
dell’attuale  pandemia  COVID  19,  si  riserva  di  modificare  il  presente  programma  con  cura  di  informare
pubblicamente gli allevatori e tutti i partecipanti alla manifestazione.


