Regolamento dell’Esposizione
di Bovini di razza Piemontese da allevamento
“PrimaVera Piemontese”
Il 18 aprile 1959 per la prima volta veniva inaugurata la Fiera
di Primavera a Mondovì. In quell’occasione la Municipalità
monregalese voleva mettere in mostra le eccellenze del
territorio nell’ambito dell’artigianato, dell’industria, del
turismo e dell’agricoltura. Una particolare rilevanza aveva
proprio quest’ultimo settore produttivo. In particolare, nei
giorni della Fiera del 1959, ebbe un importante successo la rassegna di bovini di razza
Piemontese da vita.
Poiché ancora oggi nel Monregalese l’allevamento bovino ha una sua rilevanza economica,
culturale e sociale, il Comizio Agrario e la Città di Mondovì vogliono celebrare la 60a
edizione della Fiera di Primavera allestendo una Esposizione di Bovini di razza Piemontese
da allevamento.
ART. 1 - L’Esposizione di Bovini di razza Piemontese iscritti al Libro genealogico nazionale
è organizzata dal Comizio Agrario con il Patrocinio del Comune di Mondovì in
collaborazione e con l’assistenza dell’Associazione Nazionale Allevatori di Bovini di Razza
Piemontese (ANABORAPI) e dell’Associazione regionale allevatori del Piemonte (ARAP)
ART. 2 - Al fine di garantire la corretta organizzazione ed il normale svolgimento della
manifestazione è istituita una Segreteria presso il Comizio agrario di Mondovì
ART. 3 - Gli allevatori che decidono di partecipare alla Esposizione dovranno comunicare
alla Segreteria il numero di capi che desiderano esporre e dovranno far pervenire alla
Segreteria stessa entro le ore 12 del 30 marzo 2019 Il Codice di stalla (ASL) e il
Contrassegno auricolare (marca auricolare) dei bovini. I bovini dovranno essere
muniti/accompagnati dai Certificati Sanitari previsti dalle vigenti disposizioni di legge.
I soggetti iscritti alla manifestazione dovranno raggiungere l’area espositiva in Piazza Carlo
Ferrero (fronte bar Scudo) il sabato 13 aprile 2019 entro le ore 7,30 oppure nel pomeriggio
dalle ore 15 alle ore 18; inoltre chi non potesse essere presente il sabato ha l’opportunità di
partecipare la domenica 14 aprile raggiungendo la suddetta area espositiva entro le ore 7,30.
ART. 4 - La custodia, il foraggiamento e la presentazione degli animali sono affidati agli
espositori.
ART. 5 - Tutti i soggetti iscritti alla Esposizione vengono identificati univocamente nel
catalogo ufficiale, elaborato a cura della Segreteria, attraverso l’attribuzione di un numero
progressivo. Tale numero deve essere riportato in maniera evidente sull’animale.
ART. 6 - I soggetti iscritti alla Esposizione vengono suddivisi nelle seguenti categorie:

Categoria prima:

Torelli da 8 a 16 mesi

Categoria seconda:

Tori da 16 a 32 mesi

Categoria terza:

Tori oltre 32 mesi

Categoria quarta:

Manze da 12 a 24 mesi

Categoria quinta:

Vacche primipare oltre 24 mesi

Categoria sesta:

Vacche pluripare.

Categoria speciale:

Gruppo di Mangiarin da 5 a 7 mesi (sono ammesse
esclusivamente le prime sei aziende che si iscriveranno con
ognuna un gruppo di “mangiarin” formato da due maschi e due
femmine).

ART. 7 - Sono ammessi alla valutazione ufficiale di Esposizione solo i bovini iscritti al
Libro Genealogico. Il numero massimo di capi presentabili in Esposizione da ciascun
allevatore è di 12.
La Segreteria si riserva di contenere il numero dei capi in relazione alla disponibilità dei
posti.
ART. 8 - La valutazione dei soggetti è affidata ad un Giudice Unico su indicazione
dell’ANABORAPI, scelto tra gli Esperti di Razza.
Art. 9 - A discrezione del Giudice i soggetti potranno essere presentati in ring, qualora le
condizioni di sicurezza lo consentano.
ART. 10 - Le operazioni di valutazione dei capi esposti avverranno nella mattinata di
domenica 14 aprile 2019 e, sempre nella stessa mattinata, alle ore 11, seguiranno le
premiazioni.
Verranno quindi aggiudicati per ogni Categoria di bovini i seguenti premi:
1° classificato: Coccarda, piatto ricordo e 200 euro
2° classificato: Coccarda, piatto ricordo e 150 euro
3° classificato: Coccarda, piatto ricordo e 100 euro
Categoria speciale gruppo dei Mangiarin: 1° classificato – 300 euro
2° classificato – 200 euro
3° classificato – 100 euro
A tutti gli allevatori presenti verrà offerto un cesto di prodotti tipici del monregalese.
Art. 11 - Per quanto non contemplato dal presente Regolamento e per ogni evenienza e
deroga deciderà con equità la Commissione di mostra, composta dal Giudice designato, un
rappresentante del Comizio Agrario, un rappresentante del Comune di Mondovì.

