10ª MOSTRA MERCATO
RIPRODUTTORI OVINI
ISCRITTI AI LIBRI GENEALOGICI NAZIONALI
Bastia Umbra (PG) 6-7-8 aprile 2018

R E G O L A M E N T O
Art. 1
L’Associazione Nazionale della Pastorizia, con il patrocinio del Ministero
delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, organizza nei giorni 6-7-8 aprile
2018 a Bastia Umbra (PG) in occasione della 50ª edizione di Agriumbria, presso i
locali fieristici di Umbriafiere, la
10ª Mostra Mercato dei riproduttori ovini iscritti ai LL.GG. nazionali.
L’iniziativa avrà luogo con l'assistenza dell'Ufficio Centrale LL.GG. razze
ovine e specie caprina e con le A.P.A. aderenti.
Art. 2
Possono partecipare tutti gli arieti iscritti al Libro Genealogico, in possesso di
esame di laboratorio che confermi gli ascendenti ed essere almeno eterozigoti
resistenti per la “scrapie”.
Art. 3
Le domande di iscrizione, redatte sugli appositi stampati, devono pervenire
all’Ufficio Centrale del Libro Genealogico tramite le Associazioni Provinciali,
Interprovinciali e Regionali di competenza entro e non oltre il 26 febbraio 2018.
Domande pervenute oltre tale data non saranno prese in considerazione.
Art. 4
I soggetti iscritti al Mercato devono trovarsi presso i box allestiti entro le ore
20:00 di giovedì 5 aprile 2018 e rimanere esposti fino alle ore 19,30 di domenica 8
aprile 2018.
L'ingresso è riservato ai soli soggetti iscritti che saranno indicati nella
domanda di iscrizione.
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L’Ufficio Centrale del Libro Genealogico si riserva di comunicare il numero
massimo di soggetti per espositore.
Gli stessi animali prendono posto nei recinti assegnati, dai quali non possono
essere rimossi senza il consenso dell'Ente Organizzatore.
La identificazione dei soggetti è effettuata da personale all'uopo incaricato dal
predetto Ente.
Art. 5
La custodia, la cura e la presentazione degli animali restano affidati agli
espositori.
Il personale deve essere in numero adeguato agli ovini presentati.
Le operazioni di compra-vendita si svolgeranno direttamente tra le parti
interessate.
Art. 6
Le spese di trasporto del bestiame, sia all’andata che al ritorno, sono a carico
dall’espositore come le spese di ospitalità degli accompagnatori.
L'Ente Fiera provvederà alla fornitura gratuita di fieno e lettiera.
Art. 7
I soggetti presentati saranno coperti da assicurazione stipulata dall’Ente Fiera
(AGRIUMBRIA). che risponde a tutti gli effetti solo ed esclusivamente per quanto è
previsto nella polizza stessa.
Art. 8
Allo svolgimento del Mercato sovraintende una apposita Commissione
nominata dall’Asso.Na.Pa.
Art. 9
L'Espositore all'atto dell'iscrizione accetta senza riserve il presente
Regolamento, che consta di 9 articoli e tutte le altre disposizioni che potranno essere
emanate dall'Ente Organizzatore.
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