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RREEGGOOLLAAMMEENNTTOO 

 

 

ARTICOLO 1 Le manifestazioni hanno lo scopo di fare il punto sulla situazione dell'allevamento del 

cavallo maremmano nelle zone tradizionali e verificare il livello raggiunto nel miglioramento del tipo, che lo rende 

adatto negli sport equestri, oltreché in tutti quei servizi cui per tradizione è da tempo adibito. 

 

 ARTICOLO 2 Possono partecipare i soggetti iscritti al L.G. del cavallo maremmano, nonché i cavalli da 

sella purché di razza maremmana o derivata (almeno uno dei genitori di razza maremmana). 

 

ARTICOLO 3 La domanda di partecipazione, mediante la compilazione in ogni dettaglio del relativo modulo 

di iscrizione, va presentata all'ANAM - Via Canova 13/A - 58100 Grosseto, via fax al n° 0564/25081 o via e-mail: 

anam@gol.grosseto.it., entro e non oltre l’11 settembre 2018 accompagnata dal versamento dei contributi di 

prenotazione box pari a €. 70,00 a box ed alle tasse di iscrizione alla Mostra pari ad €. 20,00 per ogni soggetto. Si 

precisa che il box avrà la prima lettiera in paglia, l'eventuale necessità di truciolo dovrà essere specificata nella 

domanda. La richiesta di partecipazione costituisce impegno definitivo ed accettazione integrale del presente 

Regolamento. I pagamenti saranno effettuati specificando la causale, con Assegno circolare intestato all’ANAM o 

con versamento su conto corrente postale n. 12141537 intestato a: A.N.A.M. Via Canova,13/a Grosseto; o tramite 

bonifico bancario c/o Banca Monte dei Paschi di Siena, sul c/c n. 20868/01, presso l’Agenzia n. 8 (2711) Via 

Daniele Manin, 11, 58100 Grosseto IBAN: IT64P0103014307000002086801. 

 

ARTICOLO 4 I soggetti partecipanti sono suddivisi in due distinte classi. 
 

I CLASSE - comprende i soggetti iscritti al Libro Genealogico della razza maremmana partecipanti alla 

XXXVIII Mostra, per i quali valgono le "norme delle mostre e concorsi ufficiali" approvate dalla 

Commissione Tecnica Centrale. I soggetti iscritti in questa classe partecipano alla Terza Tappa del 

CAMPIONATO DI MORFOLOGIA ANAM (le norme tecniche sono riportate nel relativo regolamento) e 

sono suddivisi nelle seguenti categorie: 
 

  CAT. 1 – foals (maschi e femmine nati nel 2018) 

  CAT. 2 - puledri  maschi e femmine nati nel 2017 

  CAT. 3 - puledri nati nel 2016 

  CAT. 4 - puledre nate nel 2016 

  CAT. 5 - puledri  nati nel 2015 

  CAT. 6 - puledre nate nel 2015 

  CAT. 7 - fattrici 

  CAT. 8 - stalloni 

   



II CLASSE - comprende i soggetti iscritti nel Registro Supplementare del Libro Genealogico della razza 

maremmana partecipanti alla XXXVIII Mostra, per i quali valgono le "norme delle mostre e concorsi 

ufficiali" approvate dalla Commissione Tecnica Centrale, o derivati da incroci di maremmani con razze da 

sella, suddivisi nelle seguenti categorie: 
 

                        CAT. 1 - puledri M e F nati nel 2017, 2016 e 2015 iscritti al Registro Supplementare 

                        CAT. 2 - fattrici iscritte al Registro Supplementare 

   

ARTICOLO 5 Coloro che presenteranno i cavalli agli esperti per la valutazione morfologica dovranno 

indossare una delle seguenti divise: - tenuta da cavaliere; - pantaloni, camicia e scarpe bianche (come da 

regolamento  MIPAAF); -  divisa da buttero.  

 

 ARTICOLO 6  Gli Enti organizzatori hanno la facoltà di sottoporre a preventiva visita di controllo da 

parte di Commissioni di esperti i soggetti iscritti alla manifestazione e di escludere quelli che non fossero ritenuti 

idonei ad insindacabile giudizio delle Commissioni suddette. Saranno altresì esclusi dalla Mostra quei cavalli che al 

momento dell'ingresso si presentassero in condizioni generali non buone. 

 

 ARTICOLO 7 Tutti i soggetti partecipanti saranno giudicati dalla Commissione di esperti, la quale 

formulerà una graduatoria per ogni Categoria della I Classe e per la 1a e 2 a Categoria della II Classe. La 

Commissione valuterà gli animali, nelle modalità riportate nel regolamento del Campionato di morfologia del cavallo 

maremmano, sulla base delle caratteristiche morfologiche. Ai fini dell'attribuzione degli eventuali premi di 

classifica, saranno giudicati soltanto i cavalli incavezzati presentati negli appositi spazi. I giudizi sono insindacabili 

e valevoli sia ai fini della classifica in mostra, che di quella del campionato di morfologia, mentre non hanno alcuna 

attinenza con le schede di valutazione per l'iscrizione al Libro Genealogico o le schede di ammissione al testaggio 

di cui al successivo articolo 8.  

 

 ARTICOLO 8 i puledri maschi di due anni, nati quindi nel 2016, per i quali è stata richiesta la visita di 

preselezione, per la successiva ammissione alle prove di valutazione genetica in stazione, dovranno essere 

presentati ad un'apposita commissione il 22 settembre, alle ore 9.30, per la valutazione morfo-funzionale. Ai 

soggetti ritenuti idonei saranno eseguite le radiografie ai nodelli, ai garretti ed alle grasselle per escludere la 

presenza di OCD.  

 

 ARTICOLO 9 I soggetti che parteciperanno alle manifestazioni resteranno sotto cura e sorveglianza 

degli allevatori. Sarà fornita gratuitamente solo la paglia per la prima lettiera dei box. 

 I cavalli saranno coperti da assicurazione per danni causati a terzi, nei termini stabiliti da apposita polizza 

stipulata a cura degli Enti organizzatori. Pertanto a tutti gli effetti, gli Enti suddetti risponderanno solo ed 

esclusivamente per i rischi coperti dalla polizza stessa. 

 

 ARTICOLO 10 Il Comitato Organizzatore si riserva il diritto di adottare ulteriori norme e disposizioni 

che riterrà opportune, per la migliore riuscita della manifestazione, anche in relazione ai finanziamenti ottenuti. 

Tali eventuali norme e disposizioni avranno valore pari al presente Regolamento e saranno obbligatorie per tutti. 

 Possono partecipare ad eventuali esibizioni folcloristiche e gare anche soggetti non iscritti alla Mostra, 

fermi restando i requisiti genealogici e sanitari, come riportato nel Regolamento Generale.  
  


