
 
 



CATEGORIE AMMESSE ALLA MOSTRA 
E RELATIVI PREMI 

 

BOVINI DI RAZZA PIEMONTESE 
 

TORI  (maschi interi con età uguale o maggiore ai 20 mesi) 

1° premio -  Euro 200,00 Gualdrappa    
2° premio -  Euro   80,00 Gualdrappa    
3° premio -  Euro   40,00          Gualdrappa    
 

VITELLONI MASCHI (maschi non castrati con età fino ai 20 mesi)  

1° premio -  Euro 200,00 Gualdrappa    
2° premio -  Euro   80,00 Gualdrappa 
3° premio -           Euro   40,00          Gualdrappa    
Dal 4° al 10° premio    -   Gualdrappa (parimerito) 
 

VITELLONI FEMMINE (femmine con età fino ai 20 mesi) 

1° premio -  Euro 200,00 Gualdrappa    
2° premio -  Euro   80,00 Gualdrappa    
3° premio -  Euro   40,00          Gualdrappa  
Dal 4° al 10° premio   -    Gualdrappa (parimerito)   
 

MANZE (femmine con età da 20 a 36 mesi) 

1° premio -  Euro  200,00 Gualdrappa    
2° premio -  Euro    80,00 Gualdrappa    
3° premio -  Euro    40,00         Gualdrappa  
 

VACCHE GRASSE (femmine con età uguale o superiore a 36 mesi) 

1° premio -  Euro 200,00 Gualdrappa    
2° premio -  Euro   80,00 Gualdrappa    
3° premio -  Euro   40,00 Gualdrappa    
Dal 4° al 6° premio   -   Gualdrappa (parimerito)    
 

VITELLONI CASTRATI (maschi castrati con età fino ai 20 mesi) 

1° premio -  Euro 200,00 Gualdrappa    
2° premio -  Euro   80,00 Gualdrappa    
3° premio -  Euro   40,00          Gualdrappa   
 

MANZI CASTRATI (maschi castrati con età uguale o superiore ai 20 mesi) 

1° premio -  Euro 200,00 Gualdrappa    
2° premio -  Euro   80,00 Gualdrappa    
3° premio -  Euro   40,00          Gualdrappa   
 

 
 
 



SANATI MASCHI  
(vitelli maschi da latte ingrassati prevalentemente con latte o farine lattee di 
età inferiore a mesi 8) 
1° premio -  Euro 100,00 Gualdrappa    
2° premio -  Euro   50,00 Gualdrappa    
3° premio -           Gualdrappa   
  

SANATI FEMMINE 
(vitelle femmine da latte ingrassate prevalentemente con latte o farine lattee di 
età inferiore a mesi 8) 
1° premio -  Euro 100,00 Gualdrappa    
2° premio -  Euro   50,00 Gualdrappa    
3° premio -           Gualdrappa   

 

 
Premio speciale per il “maschio più pesante” Euro 200,00 + gualdrappa 

 
Premio speciale per la “femmina più pesante” Euro 200,00 + gualdrappa 

 

Premio speciale “MIGLIORE IN FIERA” Euro 250,00 + gualdrappa 
 

I premi speciali non sono cumulabili con gli altri premi 
 

Premio “Migliore Presentazione” Buono di Euro 100,00 offerto da “Purina mangimi”   
 

 

ALTRE RAZZE ED INCROCI 
 

VITELLONI MASCHI (maschi non castrati con età 20 mesi) 

1° premio -    Euro 100,00    Gualdrappa  
2° premio -    Euro   50,00    Gualdrappa 
  
 

VITELLONI FEMMINE (femmine con età 20 mesi) 

1° premio -    Euro 100,00    Gualdrappa  
2° premio -    Euro   50,00    Gualdrappa 
 
 

OVICAPRINI 
 
AGNELLI 
1° premio -    Gualdrappa  
2° premio -    Gualdrappa 
 
CAPRETTI 
1° premio -   Gualdrappa  
2° premio -   Gualdrappa 
 
 
 



REGOLAMENTO DELLA MOSTRA ZOOTECNICA 
 

Art.1 - L’iscrizione dei capi bovini alla Mostra dovrà avvenire perentoriamente entro le ore 12 del 30 marzo 2022 
presso il M.I.A.C. S.c.p.a. - Cuneo - Frazione Ronchi - Via Bra, 77 (lunedì ore 9/12).  

La presentazione dei capi sia bovini che ovi caprini dovrà avvenire non oltre le ore 8,00 del giorno 4 aprile 2022. 
Gli stessi verranno contrassegnati da un numero e sistemati in appositi recinti secondo le seguenti categorie di 
assegnazione: 

 BOVINI DI RAZZA PIEMONTESE: Tori – Manzi - Vitelloni Castrati - Vitelloni Maschi -Vitelloni Femmine 
- Sanati Maschi -  Sanati Femmine - Manze -Vacche. 

  ALTRE RAZZE ED INCROCI: Vitelloni Maschi -Vitelloni Femmine 

  OVI-CAPRINI: Agnelli - Capretti. 

Art. 2 - Saranno ammessi al concorso i capi provenienti dal territorio nazionale, purché non siano affetti da 
malattie, non presentino deformità palesi, ovvero non siano ritenuti idonei alla rassegna per qualsiasi altra ragione 
dalla direzione di mercato o dal servizio veterinario.  

I presentatori potranno essere gli allevatori e i proprietari. Sui bovini da macello iscritti all’esposizione saranno 
eseguiti prelievi per il controllo dell’impiego di sostanze anabolizzanti. 

Art. 3 - Il giudizio espresso dalle Giurie sarà inappellabile, come pure resterà insindacabile l’eventuale decisione 
dell’apposita Commissione di ammettere i soggetti in determinate categorie e la facoltà di spostare, sopprimere 
o comunque variare l’entità dei premi secondo le esigenze dei concorsi. 

Art. 4 - I presentatori del bestiame dovranno sottostare alle vigenti norme di Polizia Veterinaria. I bovini dovranno 
essere regolarmente identificati e scortati dal modello 4 informatizzato e stampato in duplice copia di cui una sarà 
consegnata al personale veterinario in servizio presso la Fiera (MIAC codice 078CN01M) 

Art. 5 - Il comitato e l’Ente promotore non si assumeranno alcuna responsabilità per i danni che potranno derivare 
agli animali, alle persone od alle cose. Tutti i capi partecipanti all’evento dovranno essere di provata docilità e 
abituati alla presenza dell’uomo 

Art. 6 - Ogni espositore dovrà provvedere per conto proprio alla custodia del bestiame che dovrà essere munito 
di idonei mezzi di contenimento. 

Art. 7 - Le classifiche verranno emesse da apposite Giurie, nominate dal Comitato organizzatore, le quali 
giudicheranno i capi in base allo stato di ingrassamento, alla precocità di sviluppo ed alla presumibile resa al 
macello. Durante il lavoro delle Giurie nessuno potrà essere ammesso all’interno del recinto. 

Art. 8 - Per tutto quanto non previsto o contemplato nel presente Regolamento decideranno inappellabilmente le 
Giurie. 

 

SPECIFICAZIONE DELLE CATEGORIE AMMESSE ALLA MOSTRA ZOOTECNICA: 

- Per VITELLI DA LATTE O SANATI s’intendono i vitelli da latte alimentati o ingrassati prevalentemente con latte 
o farine lattee di età inferiore a mesi 8. 

- Per VITELLONI FEMMINE s’intendono le femmine con età fino ai 20 mesi. 
- Per VITELLONI MASCHI s’intendono i maschi non castrati con età fino ai 20 mesi. 
- Per VITELLONI CASTRATI s’intendono i maschi castrati con età fino ai 20 mesi. 
- Per TORI s’intendono i maschi con età uguale o superiore ai 20 mesi di età. 
- Per MANZI s’intendono i maschi castrati con età uguale o superiore ai 20 mesi 
- Per MANZE s’intendono le femmine con età dai 20 mesi ai 36 mesi. 
- Per VACCHE s’intendono le femmine con età uguale o superiore ai 36 mesi. 
- AGNELLI: gli agnelli non dovranno pesare più di 23 Kg. 
- CAPRETTI: i capretti non dovranno pesare più di 18 Kg. 
  

AVVERTENZE 

La partecipazione alla Mostra Zootecnica comporta l’incondizionata accettazione di tutte le norme e condizioni 
stabilite dal Regolamento del Concorso. 


