
La 41ª Mostra Nazionale della Razza Bovina Piemontese si svolgerà  nei giorni  Venerdì 5 , Sabato 6 e 
Domenica 7 novembre p.v. presso il MIAC di Cuneo, in località Ronchi.

Il programma e’ il seguente:
Venerdì 5 novembre:
Mattino         arrivo allevatori con i Bovini partecipanti ai concorsi
Pomeriggio    inizio dei concorsi
14,30 valutazione 7ª categoria - Manze da 8 a 11 mesi
15,00 valutazione 8ª categoria - Manze da 11 a 14 mesi
15,30 valutazione 9ª categoria – Manze da 14 a 18 mesi
16,00 valutazione  10ª categoria – Manze da 18 a 22 mesi
16,30 valutazione  11ª categoria – Manze da 24 a 28 mesi
17.00 Merenda sinoira

Sabato 6 novembre
  9,30  valutazione 1ª categoria - torelli da 8 a 11 mesi
10,00  valutazione 2ª categoria - torelli da 11 a 14 mesi
10,30 valutazione 3ª categoria - torelli da 14 a 18 mesi
11,00 valutazione    4ª categoria – Tori da 18 a 24 mesi
11,30 valutazione    5ª categoria – Tori da 24 a 36 mesi

Pomeriggio
14,30 valutazione  12ª categoria – Vacche fino a 4 anni
15,00 valutazione  13ª categoria – Vacche da 4 a 6 anni
15,30 valutazione  14ª categoria – Vacche da 6 a 9 anni
16,00 valutazione  15ª categoria – Vacche di oltre 9 anni

Domenica 7 novembre
9,30 Proclamazione Campione Assoluto categorie torelli
10,00 Proclamazione Campionessa Assoluta categorie manze
10,30  Proclamazione Campionessa Assoluta categorie Vacche
11,00  valutazione    6ª categoria – Tori di oltre 36 mesi
11,30  Proclamazione Campione Assoluto categorie tori
ore 12,30 Premiazioni
14,30  Concorso vacca nutrice
15,00  Gara riservata ai Bovini alpeggiati
16,00  Concorso paratori junior
17,00  Chiusura della mostra

Le domande di iscrizione redatte sugli appositi moduli scaricabili dal sito www.anaborapi.it devono pervenire 
all'ANABORAPI entro il 22 ottobre 2021.
I bovini iscritti alla Mostra dovranno trovarsi a Cuneo presso il MIAC per le ore 12,00 del giorno venerdì 5 
novembre e rimanere esposti fino alle ore 17,00 della domenica 7 novembre.
I tori dovranno essere obbligatoriamente testati per la paternità, così come le manze nate nei gruppi 
di monta (il test in occasione della mostra e' gratuito).  I tori di oltre 18 mesi dovranno essere muniti 
di anello fisso e passante.
Il CONCORSO dei PARATORI JUNIOR si svolgerà domenica pomeriggio dalle ore 16 alle ore 17. Sono 
previste  tre categorie:  1ª cat.: ragazzi al di sotto dei 14 anni;  2ª cat.:  allievi tra 14 e 18 anni;   3ª cat.:  
senior 18 anni e oltre.
Per eventuali chiarimenti e spiegazioni potete rivolgerVi all'Ufficio Valutazioni Morfologiche e Mostre 
contattando  il dott. Guido Garnero (cell 3357042562).

http://www.anaborapi.it/

