
Regolamento dell’Esposizione nazionale  
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(Edizione luglio 2018) 

 
 
 
 
 
Art. 1 Condizioni di ammissione  
 

a.) Espositori 
 

➢ Sono ammessi all’Esposizione animali provenienti da aziende iscritte al libro genealogico 
come pure da quelle non iscritte.  
 

b.) Animali  
 

➢ Femmine e becchi della razza Nera Verzasca.  
 

➢ Becchi soltanto se accompagnati da un certificato di ascendenza. 
 

➢ Eccezionalmente possono essere esposte in una categoria a parte capre giovani (anno di nascita 
2017), a condizione che non siano già in lattazione.  

 
➢ Nessun requisito per la produttività 

 

➢ Buon stato di salute, in particolare esenti da malattie contagiose quali pseudotubercolosi, zoppina, 
ectima contagioso, rachitismo, artrite, rogna, vaiolo della mammella, agalassia contagiosa ecc. e 
privi di pidocchi, zecche e parassiti. Non sono ammessi animali troppo magri. 
Sono ammessi all'esposizione soltanto animali che provengono da aziende riconosciute 

esenti da CAE. 

 

➢ Da osservare! Al momento della consegna degli animali sarà presente il veterinario per effettuare 
una visita sanitaria di ammissione. Animali deperiti o provenienti da aziende con problemi sanitari 
vanno respinti.  
 

➢ Gli animali dovranno avere un aspetto generale pulito e confacente e con unghie ben curate. 
 
 
Art.2 Iscrizione e tassa di iscrizione 
 

a) Iscrizione 
 

➢ L’iscrizione avviene mediante il formulario allegato o tramite CapraNet. 
 

➢ L’iscrizione deve pervenire al più tardi entro il 10 settembre 2018 
 

 
b) Tassa di iscrizione 

 
➢ La tassa di iscrizione è di Fr. 10. - per capo. Si prega di effettuare il pagamento della tassa 

di iscrizione per la partecipazione all’esposizione di Stans direttamente al cassiere Ruedi 
Pulfer. 

 
 
 



Art. 3 Consegna e ritiro degli animali 
 

a) Puntualità  
 

➢ Gli animali devono essere presentati puntualmente all’ora indicata, animali arrivati in ritardo 
potranno essere respinti. 

 
b) Marcatura  

 
➢ Al momento della consegna gli animali devono essere identificati con la marca auricolare ufficiale 

della BDTA. 
 

➢ Il numero assegnato per l’esposizione deve essere fissato in modo che la capra non possa 
danneggiarlo. 
 

➢ Al momento della consegna l’espositore deve trasmettere la copia del certificato di 
accompagnamento. 

 
c) Attacco 

 
➢ Tutti gli animali sono muniti di catena al collo per poter essere attaccati. 

 
d) Responsabilità  

 
➢ Gli animali sono esposti a rischio dell’espositore, l’organizzatore non si assume nessuna 

responsabilità per eventuali incidenti e/o malattie legate allo stress. 
 

➢ L’assicurazione spetta al detentore di animali. 
 

e) Ritiro  
 

➢ L’allontanamento degli animali avviene soltanto dopo la premiazione ufficiale.  
 
Art. 4 Valutazione degli animali 
 

a) Classifiche 
 

➢ Gli animali sono classificati in base alla loro categoria di età. Ogni allevatore presenta i propri 
animali. 

 
b) Punteggio 

 
➢ Su richiesta gli animali possono essere punteggiati dagli esperti (la valutazione è 

particolarmente importante per gli allevatori non registrati al libro genealogico, perché, 
qualora ci fosse interesse, ci sarà la possibilità di iscrivere direttamente gli animali al libro 
genealogico). 
 
Importante! Qualora fosse richiesta la punteggiatura, è necessario indicarlo sul formulario 
d’iscrizione rispettivamente su CapraNet. 
Tutti i punteggi vanno registrati nel libro genealogico.  
 

➢ Le primipare possono essere valutate a condizione che il parto sia avvenuto almeno 30 giorni prima 
della valutazione. Per la valutazione è indispensabile che le capre siano in lattazione. 
 

➢ Per la valutazione dei becchi l’età minima è di 60 giorni. L’esperto dovrà essere in possesso del 
CAP prima di effettuare la valutazione. 
 

➢ Ora anche capre senza ascendenza attestata possono essere iscritte al Libro genealogico (nota 
minima 2 in tutte le posizioni). 

 



c) Suddivisione in categorie  
 
  

Capre femmine Becchi  

  

Categoria Età  Categoria Età  

 

1 2017 nessun parto 1 Sotto i 5  mesi 

2 2017 con parto 2 5 a 12  mesi 

3 2016 3 13 a 24  mesi 

4 2015 4 25 a 36  mesi 

5 2014 e più vecchie 5 Sopra i 36  mesi 

 
 
Art. 5 Premi  

 
➢ Animali particolarmente belli riceveranno dei premi speciali. 

 
 
Art. 6 Disposizioni finali 
 

➢ Casi particolari non disciplinati dal presente regolamento e controversie in merito alla 
valutazione/classifica saranno giudicati in modo definitivo da un comitato di un tribunale arbitrale 
nominato in precedenza. Il regolamento per esposizioni e mercati di caprini della FSAC serve da 
base. 
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