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FEDERAZIONE TICINESE CONSORZI 

D'ALLEVAMENTO CAPRINO E OVINO 
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Signori tenitori dei   

 Registri genealogici dei     
Consorzi allevamento ovino 

 
Muzzano, 25 agosto 2015 
 
Il nostro comitato ha deciso d'organizzare e vi invita in data 26 settembre 2015, 
all’esposizione Cantonale autunnale dei arieti riproduttori a Malvaglia assieme 
all’esposizione cantonale autunnale dei becchi. 
 
Vista l'importanza dell'evento si é deciso che saranno accettati unicamente arieti con: 
 

 Un aspetto generale confacente 

 Unghie ben curate 

 Esenti da malattie contagiose (rogna e zoppina) 
 
Verrà consegnata all’inizio dell’esposizione una targhetta con il relativo numero di 
catalogo, che alla fine della manifestazione dovrà essere restituita ad uno dei membri del 
comitato. 
 
Al momento della consegna sarà presente il veterinario. 
 
Siete gentilmente pregati di rispettare le disposizioni del regolamento e di allegare i 

certificati di ascendenza aggiornati e completi con i moduli d’iscrizione. 

La manifestazione si terrà con qualsiasi tempo. 

La tassa d’iscrizione è di Fr. 12.- per capo se l’ariete è iscritto ad un consorzio; gli 
arieti non appartenenti ad un consorzio pagheranno una tassa di Fr. 50.- 

Per gli arieti, ricordo l'obbligo della punteggiatura almeno una volta all'anno per i 
primi 3 anni. 
 
Le iscrizioni sono da ritornare a Caterina Lamoni, CP 1063 6933 Muzzano entro e non 
oltre il 15 settembre 2015, corredate dai relativi certificati di ascendenza. 
 
Per il Comitato e la Commissione 

        La segretaria: 
 
 
      Caterina Lamoni Grogg 

 
Allegati:  - Disposizioni  

- Formulario per l’iscrizione arieti  
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Programma sabato 26.09.2015 

 
 

Dalle 07.30 alle 09.00  consegna arieti 
 
Dalle 09.30 alle 12.30  punteggiatura 

 
Dalle 12.30 alle 13.30  pranzo 

 
Dalle 13.30 alle 16.00  premiazione 

 
Il Comitato ha deciso di eleggere il Mister Ticino e di dare un premio ai primi tre classificati 
di ogni categoria. 
 

   
NOTA BENE: con l’acquisto di arieti indigeni durante l’esposizione, verranno versati 

all’acquirente i seguenti premi: 

Arieti nati nell'anno in corso Fr. 100.- 

Arieti di oltre un anno Fr. 50.00 

 

TASSA D’ISCRIZIONE 

La tassa d’iscrizione è di Fr. 12.00 per arieti è riscossa dalla Federazione dei Consorzi.  

Per capi non presentati all’esposizione, la tassa d’iscrizione non verrà rimborsata. 

 

TRASPORTO 

L’organizzazione dei trasporto di andata e ritorno, e le spese derivanti sono a carico dei 

singoli proprietari. 

 

CONSEGNA DEI CAPI DI BESTIAME 

I capi devono essere presentati sabato 26 settembre 2015 dalle ore 07.30 alle ore 09.00. 

 

DISPOSIZIONI FINALI 

La Federazione Ticinese Consorzi allevamento caprino & ovino non si assume nessuna 

responsabilità per eventuali incidenti. 
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Bellinzona, 25 luglio 2012 

 

DIRETTIVE CONCERNENTI L’AMMISSIONE AL LIBRO GENEALOGICO DEI 

RIPRODUTTORI MASCHI 

1. AMMISSIONE 

L’ammissione al libro genealogico dei riproduttori maschi avviene di regola in 

occasione dell’esposizione cantonale organizzata dalla Federazione consorzi 

caprini e ovini. 

 

2. ARIETI 

All’esposizione cantonale possono essere presentati solamente gli arieti esenti da 

malattie infettive clinicamente manifeste ed in particolare: 

- ROGNA 

- ZOPPINA 

 

Le condizioni per l’ammissione al libro genealogico sono: 

a. Appartenere alle razze riconosciute dalla Federazione Svizzera 

b. Ascendenza riconosciuta da parte del padre  

c. Avere 4 mesi 

d. Essere contrassegnati con marca auricolare ufficiale chiaramente 

identificabile e possedere il relativo certificato di ascendenza. 

e. Rispettare le norme sulla protezione degli animali incluso la recisione 

della coda (minimo 5cm) 

 

Non sono ammessi gli arieti: 

 

a. Tosati dopo la normale tosatura primaverile 

b. Arieti non ammessi al libro genealogico 

 

3.  RICORSI  

Dovranno essere presentati alla Commissione di ricorso alla fine della 

punteggiatura. Il giudizio della Commissione speciale è definitivo, riservate le 

disposizioni federali in materia giusta l’art. 79 cpv. 2 dell’ordinanza federale 

concernente l’allevamento del bestiame (OAB)      
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ISCRIZIONI ARIETI  

Esposizione Cantonale autunnale MALVAGLIA 

CONSORZIO ALLEVAMENTO OVINO DI………………………… 

Nome dell’espositore Domicilio Nr. Animale Iscrizione 
Consorzio 

Data di 
nascita 

No  
categoria 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

Data notifica:……………………… firma tenitore dei R.G.:…………………….  


