CODICE DI COMPORTAMENTO DELL’ESPOSITORE
NELLE MANIFESTAZIONI UFFICIALI DEL L.G.N.
Art.1: Ciascun allevatore espositore ha l’obbligo di mantenere un atteggiamento educato e corretto
verso l’Ente organizzatore, verso il giudice, il personale di ring e nei confronti degli altri espositori
durante l’intera durata della Mostra.
Art.2: L’allevatore espositore ha l’obbligo di presentare nel ring i propri soggetti iscritti a catalogo
e presenti in fiera, tranne nei casi in cui il loro stato di forma risulti visibilmente compromesso e/o
in casi di forza maggiore, fermo restando che l’allevatore deve avvertire preventivamente la
Segreteria di Mostra.
Art.3: L’allevatore non può interferire con il lavoro del giudice e/o degli organizzatori e/o degli
altri espositori..
Art.4: L’allevatore non può condurre il proprio soggetto fuori dal ring, senza esplicita
comunicazione della Segreteria di Mostra, prima della fine dei lavori di giudizio della categoria,
che sono comprensivi anche della motivazione del giudice.
Art.5: L’Associazione Nazionale è direttamente responsabile dell’applicazione del Codice di
Comportamento per le Mostre Nazionali del L.G.N. e nomina una Commissione di Controllo
composta da:
- Direttore dell’Associazione o suo delegato;
- Segretario di Ring;
- Coordinatore del Corpo degli Esperti o suo delegato.
La commissione di Controllo ha il compito di valutare le infrazioni e trasmetterle all’Ufficio
Centrale del L.G.N.
Art.6: In caso di infrazione al presente Codice, la Commissione di Controllo procederà alla
verifica dell’accaduto redigendo un apposito verbale e indicando le eventuali sanzioni.
Il verbale sarà inoltrato sia all’Ufficio Centrale per la ratifica che all’allevatore /espositore.
Art.7: E’ ammesso il ricorso da parte dell’allevatore.
La presentazione di tale ricorso deve essere indirizzata all’Ufficio Centrale e pervenire entro 30
giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di infrazione.
Art.8: Le sanzioni verranno erogate dal Comitato Direttivo dell’Associazione non prima di 30
giorni della data di ricevimento della procedura di infrazione da parte dell’allevatore interessato.
Art.9: L’applicazione del regolamento previsto sulle norme di comportamento prevede la
dichiarazione di conoscenza e di accettazione del regolamento stesso da parte di ciascun allevatoreespositore.
Tale documento riporta la Commissione di Controllo, indica le infrazioni ed elenca le relative
sanzioni.
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SANZIONI PREVISTE DAL CODICE DI COMPORTAMENTO
I comportamenti sanzionabili con richiamo verbale e con lettera di ammonimento, in caso di
recidiva, sono i seguenti:
a) Ripetuto ritardo dell’allevatore all’ingresso della categoria nel ring;
b) Conduzione scorretta del soggetto da parte del conduttore, particolarmente se attuata a
discapito di altri espositori e mantenuta nonostante i richiami del Giudice e/o dell’Assistente
di ring;
Due lettere di ammonimento allo stesso allevatore/espositore, anche in eventi non consecutivi,
potranno comportare il divieto dell’allevamento a partecipare alla Mostra
Nazionale per la
durata di un anno.
I comportamenti sanzionabili direttamente con lettera scritta di ammonimento sono i
seguenti:
a) Proteste verbali rivolte dal conduttore all’indirizzo del Giudice e/o dell’Assistente durante
il giudizio;
b) Commenti irriguardosi rivolti dall’allevatore espositore all’indirizzo degli altri concorrenti
e/o dei loro soggetti durante e/o al termine del giudizio.
c) Rifiuto di accettare la targa e quant’altro previsto corrispondente al piazzamento conseguito
dal soggetto;
d) Abbandono del ring prima che il giudice abbia terminato di dare la motivazione;
Due lettere di ammonimento allo stesso allevatore/espositore, anche in eventi non consecutivi,
potranno comportare il divieto dell’allevamento a partecipare alla Mostra
Nazionale per la
durata di un anno.
Le sanzioni applicabili in caso di recidiva sono le seguenti:
a) Divieto per il soggetto motivo della contestazione a partecipare alle Mostre Ufficiali L.G.N.
per un anno;
b) Cancellazione dai documenti ufficiali degli eventuali piazzamenti ottenuti dal soggetto
durante la mostra in questione;
Le infrazioni sanzionabili con la sospensione dell’intero allevamento dalla partecipazione alle
Mostre Ufficiali del L.G.N. per il periodo di un anno, a partire dalla data della mostra, sono
le seguenti:
a) Rifiuto dell’allevatore-espositore a presentarsi in una finale di categoria per competere al
relativo titolo;
b) Espressioni irriguardose e/o minacce verbali rivolte dall’allevatore/espositore all’indirizzo
del Giudice e/o dell’Assistente, sia durante che successivamente allo svolgimento della
mostra.
Le sanzioni applicabili in caso di recidiva delle infrazioni di cui sopra, verificatasi anche in
occasioni diverse, prevedono:
a) La sospensione dell’intero allevamento dalla partecipazione a qualsiasi Manifestazione
Ufficiale del Libro Genealogico per un periodo di due anni;
b) Il riscontro di ulteriori più gravi infrazioni verrà documentato per iscritto dalla Commissione
di Controllo e inoltrato al Comitato Direttivo e alla Commissione Tecnica del L.G.N. per
l’adozione di ulteriori sanzioni che potranno comportare la sospensione dell’Allevamento
dal L.G.N. per un tempo variabile a seconda della gravità del caso.

Asso.Na.Pa.
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MODULO DI ACCETTAZIONE DEL DISCIPLINARE DELLE MANIFESTAZIONI
UFFICIALI E DEL CODICE DI COMPORTAMENTO IN MOSTRA
(Da riconsegnare firmato all’Ente organizzatore contestualmente all’iscrizione alla Mostra)

Il Sottoscritto Sig. ………………………………………………………………………
(Cognome)

(Nome)

Rappresentante dell’Azienda :…………………………………………………………….I
Partecipante in qualità di Allevatore/Espositore alla …… Mostra Nazionale della Razza ………….,
DICHIARA
a) Di essere a conoscenza del Disciplinare delle Manifestazioni Ufficiali del LGN;
b) Di essere a conoscenza del Codice di Comportamento in Mostra;
c) Di essere a conoscenza della Commissione di Controllo composta da:
-

Direttore dell’AssoNaPa o suo delegato;
Segretario di Ring;
Coordinatore del Corpo degli Esperti o suo delegato.

d) Di non assumere atteggiamenti contrari al Disciplinare delle Manifestazioni Ufficiali del
L.G.N. e al Codice di Comportamento in Mostra adottato dalla Associazione Nazionale
della Pastorizia;
e) Di essere a conoscenza delle sanzioni corrispondenti alle infrazioni indicate dal Disciplinare
L.G.N. e dal Codice di Comportamento in Mostra;

Data: ……………………………..

Firma ………………………………
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