
 

REGOLAMENTO DELLA 25° MOSTRA INTERPROVINCIALE OVINI DI RAZZA  

FRABOSANA E ROASCHINA ISCRITTI AL REGISTRO ANAGRAFICO 

 

 

 

Art. 1 

 

 L’Associazione Regionale Allevatori di Cuneo, in collaborazione con il Comune di 

Roaschia, il Consorzio Recupero e Valorizzazione Razze Ovine Locali, l’Unione Montana “Alpi  

del Mare” e alla locale Pro-Loco, con il patrocinio della Regione Piemonte organizza  nei giorni    

19 – 20 Maggio 2018 a Roaschia (CN) la 25° Mostra Interprovinciale riservata agli ovini di razza 

Frabosana e Roaschina iscritti al Registro Anagrafico. 

 

Art. 2 

 

 Possono partecipare alla Mostra i soggetti iscritti al Registro Anagrafico approvato con 

D.G.R.  n. 23-1269 del 12 Settembre 1995. 

 

Art. 3 

 

 Le domande di iscrizione, redatte sugli appositi stampati, devono pervenire all’Associazione 

Regionale Allevatori di Cuneo entro e non oltre il 11 Maggio 2018 

 Con la presentazione della domanda di iscrizione l’allevatore accetta senza riserve il 

presente regolamento e tutte le disposizioni e norme vigenti. 

 

Art. 4 

 

 I soggetti iscritti alla Mostra devono trovarsi a Roaschia (CN) nel recinto della 

Manifestazione entro le ore 8,00 del giorno19 Maggio 2018 e rimanere esposti fino alle ore 17.00 

del giorno 20 Maggio 2018. 

 Gli animali prendono posto negli spazi assegnati dai quali non possono essere rimossi senza 

il consenso dell’Ente Organizzatore. 

 L’identificazione dei soggetti è effettuata da personale all’uopo incaricato dal predetto Ente. 

 

Art. 5 

 

 I soggetti partecipanti alla manifestazione dovranno essere scortati da copia del modello 4 

unificato (colore rosa), rilasciato dal Servizio Veterinario competente ai sensi del D.M. 2.07.92 

n.453 e del D.P.R. 30.04.96 n.317 e successive modifiche, che ne attesti la provenienza da 

allevamento ufficialmente indenne da brucellosi; gli animali dovranno inoltre essere scortati da 

certificazione di avvenuto lavaggio e disinfezione dell’automezzo abilitato al trasporto. 

 

Art. 6 

 

 La custodia e la presentazione degli animali restano affidati agli espositori. 

 L’Ente organizzatore provvede alla fornitura gratuita di fieno e paglia. 

 

 

 

 



Art. 7  

 

 I soggetti iscritti alla Mostra vengono suddivisi nelle seguenti sezioni e categorie: 

 

 I^ SEZIONE MASCHI 

1^ Categoria: Arieti da 12 a 24 mesi di età. 

2^ Categoria: Arieti oltre 24 mesi di età di cui si proclamerà il Campione e il Vice Campione  

 

II^ SEZIONE FEMMINE 

3^ Categoria: Pecore di primo parto da 12 a 24 mesi di età. 

4^ Categoria: Pecore da 24 a 36 mesi di età. 

5^ Categoria: Pecore adulte oltre 36 mesi di età di cui si proclamerà la Campionessa e la Vice 

Campionessa  

 

 III^ SEZIONE GRUPPI 

6^ Categoria: Gruppo composto da 1 ariete (adulto oltre i 24 mesi), almeno 2 pecore da 12 a 24    

                       mesi e almeno 2 pecore oltre i 24 mesi. 

 

Art. 8 

 

 La valutazione morfologica del bestiame è affidata ad una Giuria composta dagli esperti 

ufficiali. Il giudizio è inappellabile. 

  

Art. 9 

 

 Tra i soggetti delle categorie individuali, viene scelto il campione della mostra (1° 

classificato) ed il campione di riserva (2° classificato); la campionessa della mostra  (1° classificata) 

e la campionessa di riserva (2° classificata). 

 Per la categoria 6^ viene scelto il primo e secondo miglior gruppo. 

Inoltre, ad insindacabile giudizio della giuria , potranno essere assegnati premi speciali 

disposti dal Comune di Roaschia a gruppi di animali distinti per omogeneità e livello di 

preparazione, verranno assegnati € 200,00 al 1° classificato e € 100,00 al 2° classificato in buoni 

carne Compral offerti dall’Associazione Regionale Allevatori di Cuneo.  

 

Art. 10 

 

  La giuria, composta da tre esperti designati dall’Associazione Regionale Allevatori, 

valuterà la presentazione tenendo conto della preparazione e del grado di addestramento del 

soggetto a concorso. 

 

Art. 11 

 

La proclamazione dei risultati della Mostra verrà fatta dopo i lavori della Commissione 

giudicatrice, nella mattinata del giorno 20 Maggio 2018, alla presenza degli allevatori. 

 

Art. 12 

 

 L’Espositore all’atto dell’iscrizione accetta senza riserve il Regolamento della Mostra e tutte 

le altre disposizioni che potranno essere emanate dall’Ente Organizzatore. 

 


