
PROVE DI VALUTAZIONE IN TESTAGGIO RIDOTTO DEI SOGGETTI NATI NEL 2013 
PER L'APPROVAZIONE COME STALLONI

REGOLAMENTO

-  Sono  ammessi  alle  prove  i  puledri  maschi  nati  nel  2013  che  hanno  superato  la 
preselezione.

- La domanda di adesione, mediante la compilazione del relativo modulo, 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  il  20  febbraio  2017,  accompagnata  dal 
versamento del contributo di partecipazione pari a: €. 500,00 ciascuno. 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 MPS Grosseto IBAN: IT 64P 01030 14307 000002086801

- I  cavalli  dovranno essere accompagnati  dal passaporto dal  quale  risulti  la  regolare 
vaccinazione contro l'influenza (effettuata da almeno 30 giorni) e dal modello 4 rosa che 
ne attesti la provenienza. Per quanto riguarda il test di coggins i soggetti devono:
 aver effettuato il  test di coggins da non più di tre anni,  se provenienti  da   
regione a basso rischio (Basilicata – Emilia Romagna – Friuli Venezia Giulia – Liguria – 
Lombardia  –  Marche  –  Piemonte  –  Toscana  –  Trentino  Alto  Adige  –  Umbria  –  Valle 
D’Aosta – Veneto)
 aver effettuato il  test di coggins da non più di un anno, se provenienti da   
regione ad alto rischio (Abruzzo – Calabria – Campania – Lazio – Molise – Puglia – 
Sardegna – Sicilia)

– I soggetti partecipanti alle prove resteranno sotto cura e sorveglianza dei proprietari.

– I cavalli saranno coperti da assicurazione per danni causati a terzi, nei termini stabiliti da  
apposita polizza stipulata a cura dell'ANAM. Pertanto, a tutti gli effetti, l'ANAM risponderà 
solo ed esclusivamente per i  rischi coperti  dalla polizza stessa, mentre  non assumerà 
alcuna  responsabilità  per  eventuali  danni  od  infortuni  che  possano  verificarsi 
durante le prove ai cavalli ed al personale che li accompagna.

-  i  cavalieri,  che presenteranno nelle varie prove i  soggetti,  dovranno essere muniti  di  
patente (almeno Brevetto) FISE o ANTE e dovranno essere maggiorenni;

- il Testaggio ridotto a 3 giorni, grazie alle elaborazioni statistiche dei dati a cura del Centro 
di  Studio  del  Cavallo  Sportivo  dell'Università  di  Perugia,  permetterà  di  rendere 
confrontabili le prove con quelle sostenute nei testaggi degli anni precedenti, anche se 
sarà considerato eccezionale ed irripetibile,
L'esito delle prove e, quindi,  la comunicazione degli  approvati  stalloni,  sarà pubblicata 
appena il CSCS avrà eseguito l'elaborazione statistica dei dati, presumibilmente  verso la 
metà del mese di aprile 2017.


