
 

Allegato b verbale del 10/07/2019  

 

CONTRATTO 

 per adesione  

 

EVENTO anno 2020 
RISERVATO AL PSA  

 

Tra 

 

ANICA (Associazione Nazionale Italiana Cavallo Arabo) con sede legale e amministrativa in Via delle Basse 1/1A, 43044 

Collecchio (PR), P. IVA 01886340346 C.F. 97002100580, qui rappresentata dal Presidente M.sc. Ing. Marco Pittaluga. 

 

E 

 

l’ENTE/Associazione/Persona Fisica denominato ___________________________________________nel seguito 

Organizzatore 

Rappresentato dal Sig. _____________________________________________________________________________ 

Con sede in _____________________________________________________________________________________ 

Tel. __________________________ Fax _________________________mail _________________________________ 

Codice Fiscale ____________________________________________Partita Iva _______________________________  

Per 

L’organizzazione dell’evento denominato: _______________________________________________________________ 

Che si terrà nei giorni: _______________________ (giorno, mese, anno)  

In località ____________________________________________________________________prov. ______________ 

Categoria del concorso ECAHO _____________________________________________________________________ 

 

 

ARTICOLO UNICO 

 

Con l’apposizione delle firme in calce al presente contratto, l’ANICA affida, in via provvisoria, la gestione tecnica 

dell’evento al sopranominato Organizzatore, che si impegna espressamente ed immediatamente ad accettare tutte le 

condizioni tecniche ed economiche contenute nell’Allegato 1 (Regolamento) che è parte integrante del corrente atto.  

Il contratto assume validità e vincola anche l’ANICA all’impegno, solo dopo aver ottenuto formale parere favorevole da 

parte del consiglio Direttivo ANICA. 

 

Per qualsiasi controversia dovesse insorgere in forza dei contenuti del presente atto e degli allegati al medesimo e delle 

attività che da questi promanano, le parti concordano fin da ora che il foro competente è il tribunale di Parma. 

 

Il Presidente ANICA 

M.Sc. Ing. Marco Pittaluga                                                  l’ORGANIZZATORE 

                                                           \\      Il Rappresentante Legale 

  

 

_____________________________         ________________________________  
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ALLEGATO 1 - AL CONTRATTO PER ADESIONE EVENTO 2020 

 

 

  

   

REGOLAMENTO GENERALE PER L’ORGANIZZAZIONE DI CONCORSI MORFOLOGICI RISERVATI AL 

CAVALLO PUROSANGUE ARABO. 

 

L’organizzatore che richiede all’ANICA l’affiliazione di un concorso di morfologia per soggetti purosangue arabi si 

impegna ad attenersi alle regole ed indicazioni di seguito riportate. 

 

 

Glossario: 

 

ORGANIZZATORE (persona fisica o società tra persone) 

 

ECAHO (European Conference of Arabian horse Organisation) 

 

WAHO (World Arabian horse Organisation) 

 

EUROPA (Stati membri del Consiglio d’Europa) 

 

PASSAGGIO D’ETA’ (passaggio nell’anno solare da categoria Puledro/a a Stallone/Fattrice; non è considerato passaggio 

d’età la transizione tra categorie di età diverse negli stalloni e nelle fattrici)  

 

 

1. Il presente documento riguarda un concorso affiliato all’ECAHO), per il quale l’Organizzatore si impegna ad espletare 

anche tutte le pratiche ed i versamenti richiesti dalla medesima ECAHO nei tempi previsti. 

 

2. L’Organizzatore dà fin d’ora conto di essere perfettamente al corrente delle norme ECAHO vigenti e si impegna a 

rispettarle ed applicarle anche nella versione che eventualmente dovesse essere rielaborata dall’ECAHO secondo le 

previsioni di effettiva vigenza delle modifiche apportate.  A tale scopo, l’Organizzatore assicura che curerà di seguire 

gli eventuali aggiornamenti delle norme ECAHO, che sono pubblicate e disponibili sul sito www.ecaho.org 

 

L’Organizzatore, nel rispetto delle norme ECAHO sulle assegnazioni degli show e sui passaggi di livello degli stessi 

show, può chiedere che gli venga affidato un evento delle categorie che seguono e per i quali sono indicati i limiti e le 

condizioni di partecipazione dei cavalli. Tra tali eventi si annovera anche il Campionato Nazionale Italiano, per 

l’eventuale ipotesi che il Consiglio Direttivo dell’ANICA intenda affidarne la gestione tecnica in outsourcing. 

 

NB. Si sottolinea l’importanza sul fatto che i comitati organizzatori devono inviare la domanda di affiliazione show 

ad ANICA (non ad ECAHO) che, dopo valutazione ed accettazione, trasmetterà la richiesta alla ECAHO. 

 

3. EVENTI – Condizioni e limiti- 

        Potranno partecipare:  

Ai Concorsi di categoria Regionale, (D Regional show) può partecipare qualsiasi cavallo iscritto ANICA, entro la data di 

chiusura delle iscrizioni. Per i concorsi D regionali Le iscrizioni saranno raccolte ed incassate da ANICA che, cederà poi al 

comitato organizzatore oltre all’incasso iscrizione uno specifico contributo, scorporando la differenza di costo delle 

iscrizioni di eventuali non soci.  (delibera CD 10/07/2019) 

a)  

 

Oltre a quanto stabilito dalle norme ECAHO, non potranno partecipare a tali concorsi i cavalli: 

- Campioni (gold medal), riserve campioni (silver medal), terzi classificati in campionato (bronze medal) 

di show affiliati ECAHO delle categorie C Internazionali,   European,  B, A, e Title, svoltisi sia nell’anno 

in corso che nei 2 anni precedenti a quello in corso, anche se, nell’anno in corso, hanno cambiato categorie 

per Passaggio d’Età. 

  

Non potranno inoltre partecipare a tali concorsi i cavalli: 

http://www.ecaho.org/
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- Campioni (Gold medal) di show affiliati ECAHO di categoria C Nazionale e di Campionati Nazionali 

italiano o esteri, svoltisi sia nell’anno in corso che nell’anno precedente quello in corso, a meno che non 

abbiano cambiato categoria per Passaggio d’Età. 

 

 

b)   ai Concorsi di categoria nazionale (B e C Nazionale) cavalli regolarmente registrati nello Stud Book 

A.N.I.C.A o la cui registrazione è in corso alla data di chiusura delle iscrizioni al concorso, di proprietà di Soci 

effettivi ANICA; se importati dovranno essere entrati in Italia entro il 31 dicembre dell’anno precedente la data 

di svolgimento della manifestazione.  

 

Non è consentito prendere parte a tali show, ai cavalli che hanno conseguito, nello stesso anno e nei due anni 

precedenti, il titolo di Campione (Gold medal) o vice Campione (Silver medal) in uno show Title o in uno show 

A. 

 

c) ai Concorsi internazionali Europei ( European Show), cavalli regolarmente registrati nello Stud Book 

A.N.I.C.A o la cui registrazione è in corso alla data di chiusura delle iscrizioni al concorso, nati ed allevati in 

Italia da allevatori di nazionalità italiana, nonchè cavalli nati ed allevati in EUROPA da allevatori o organismi 

pubblici o privati di nazionalità europea  e di proprietà di persone fisiche o organismi pubblici o privati  di 

nazionalità europea, nonché di combinazioni tra le sopracitate fattispecie di allevatori e proprietà   purché detti 

cavalli siano regolarmente iscritti in uno Stud Book riconosciuto dalla WAHO di uno dei paesi d’EUROPA. 

 

Non è consentito prendere parte a tali show, ai cavalli che hanno conseguito, nello stesso anno e nei due anni 

precedenti, il titolo di Campione (Gold medal) o vice Campione (Silver medal) in uno show Title o in uno show 

A. 

 

d)  ai Concorsi internazionali (C International; B; A) cavalli regolarmente registrati nello Stud Book A.N.I.C.A 

o la cui registrazione è in corso alla data di chiusura delle iscrizioni al concorso, nonchè cavalli provenienti 

dall’estero di proprietà di residenti all’estero, purché regolarmente registrati in un stud book W.A.H.O. alla data 

di chiusura delle iscrizioni.  

 

Limitatamente agli show di categoria C International e B, non è consentito prendervi parte ai cavalli che hanno 

conseguito, nello stesso anno e nei due anni precedenti, il titolo di Campione (Gold medal) o viceCampione 

(Silver medal) in uno show Title o in uno show A. 

 

e) Al Campionato Nazionale ITALIANO cavalli nati in Italia, di proprietà di soci effettivi ANICA, ed il cui 

diritto allevatoriale, al momento della nascita, era di soci ANICA, allevati in Italia e registrati nello Stud Book 

ANICA o la cui registrazione è in corso alla data di chiusura delle iscrizioni al concorso, 

 

Non è consentito prendere parte a tale show, ai cavalli che hanno conseguito, nello stesso anno e nei due anni 

precedenti, il titolo di Campione (Gold medal) o vice Campione (Silver medal) in uno show Title. 

 

 

Per cavalli in corso di registrazione si intendono quei soggetti la cui richiesta di iscrizione sia stata regolarmente 

depositata presso l'ANICA, entro il termine di chiusura delle iscrizioni al concorso. 

Per i nati in Italia si intendono anche i soggetti dell'anno che sono in attesa dell'accertamento di parentela con 

DNA. 

Per cavalli importati si intendono soggetti entrati in Italia da non oltre 30 giorni. Per questi cavalli la segreteria 

redigerà una lettera che accerti che il cavallo è in corso di iscrizione. La stessa certificazione dovrà essere 

accompagnata da una identificazione sottoscritta da un veterinario ASL. 

 

 Per i soggetti in corso di iscrizione eventuali premi in denaro potranno essere erogati solo ad iscrizione avvenuta.  

 

 

4. GIURIE:  

 

Per tutti gli Show i Comitati Organizzatori hanno la facoltà di scegliere autonomamente tutti i giudici del proprio 

concorso oppure possono delegare ANICA  che assegnerà una giuria in seguito a sorteggio pubblico. 

 

 

Esecuzione degli show: 

 

Concorsi cat. D - Regionali: In giuria è presente almeno 1 giudice italiano. 
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Concorsi di Cat C Nazionale: In giuria sono presenti almeno 2 giudice italiano.  

3 giudici giudicano contemporaneamente tutte le categorie (a meno di cause di forza maggiore o di condizioni di 

conflitto di interesse). 

Tutti i giudici invitati e presenti giudicano i Campionati (a meno di cause di forza maggiore o di condizioni di conflitto 

di interesse). 

 

Concorsi di Cat C Internazionale e   European :  In giuria è presente almeno 1 giudice italiano.  

I giudici, di norma (a meno di cause di forza maggiore o di condizioni di conflitto di interesse), si alterneranno nel ring 

in gruppi di 3 per ogni categoria preliminare. Tutti i giudici invitati e presenti giudicheranno contemporaneamente i 

Campionati (a meno di cause di forza maggiore o di condizioni di conflitto di interesse). 

 

Concorsi di Cat. B  :  In giuria è presente almeno 1 giudice italiano.  

I giudici, di norma (a meno di cause di forza maggiore o di condizioni di conflitto di interesse), si alterneranno nel ring 

in gruppi di 4 per ogni categoria preliminare. Tutti i giudici invitati e presenti giudicheranno contemporaneamente i 

Campionati (a meno di cause di forza maggiore o di condizioni di conflitto di interesse). 

 

L’Organizzatore ricevuta conferma della disponibilità dei giudici scelti, si impegna a restare in contatto con ognuno di 

loro per definirne ospitalità, ed assistenza sia per gli arrivi che per le partenze e per ogni occorrenza legata alla loro 

permanenza, secondo norme ECAHO. 

 

N.B.  

Ogni Comitato Organizzatore, non può, tassativamente, invitare uno stesso giudice per 2 anni consecutivi, sia esso un 

giudice italiano che un giudice straniero. L’ANICA monitorerà gli inviti di ogni anno_;  al Comitato Organizzatore 

verrà richiesto di riformulare il pannello di giudici in caso di inadempimento. Qualora Il Comitato Organizzatore 

non ottemperi, verrà sospeso dal Calendario ECAHO per un anno. Tale condizione obbligatoria, permane anche nel 

caso di cambio di categoria o di logistica dello show. 

Sarà inoltre cura dell’Organizzatore controllare ed evitare (coordinandosi con gli altri Organizzatori) che un Giudice 

invitato nel suo show non sia presente negli altri show tenuti nell’anno nel territorio nazionale. 

 

COMMISSIONE DISCIPLINARE: La Commissione Disciplinare dovrà essere composta secondo le normative 

ECAHO. La scelta dei componenti sarà comunicata dal Consiglio Direttivo che provvederà in questo caso mediante 

sorteggio. 

 

RING MASTER: Il Consiglio Direttivo individuerà la figura del ring master tra i presenti nella liste ufficiali   della 

ECAHO e della lista Nazionale ANICA. 

 

5. L’Organizzatore si impegna ad inviare all’ANICA la bozza del programma e regolamento del concorso per 

l’accettazione, prima della stampa e distribuzione del medesimo. (Regola ECAHO) 

6. Gli Organizzatori di concorsi delle categorie D Regional, C Nazionale si impegnano ad inviare a tutti gli Associati 

ANICA il programma il regolamento del concorso, i form di iscrizione, come previsto dal regolamento ECAHO. Gli 

Organizzatori di concorsi delle categorie C Internazionale, C European, B, si impegnano a divulgare gli stessi 

documenti anche attraverso le forme di comunicazione internet e dei media tradizionali anche agli allevatori e 

proprietari all’estero.  

 

Sul regolamento del concorso dovranno essere indicati:  

 Il nome del concorso; 

 il luogo e la data del concorso; 

 la categoria alla quale è stato affiliato il concorso (B, C Int.,  Eur., C Naz, o D ) specificando che il medesimo 

è affiliato ECAHO e sottostà alle normative ECAHO; 

 Il nome e l’indirizzo e recapiti telefonici, di fax ed eventualmente di posta elettronica dell’organizzatore, i 

nomi dei componenti la giuria, la commissione disciplinare e veterinaria, del giudice di campo; 

 Il programma indicativo di tutte le giornate del concorso; 

 la suddivisione delle categorie; 

 Il metodo di giudizio scelto; 

 Le condizioni richieste per la partecipazione (eventuali qualificazioni e impedimenti); 

 La data di chiusura delle iscrizioni e l’indirizzo al quale inviare le iscrizioni; 

 il regolamento della ECAHO (regole per la condotta degli show) dovrà essere riportato per intero e aggiornato 

all’anno in corso al concorso; 

 Le indicazioni per raggiungere il luogo del concorso. (Si consiglia di inserire sul programma anche i nomi e i 

recapiti di alcuni alberghi nelle vicinanze del luogo del concorso); 
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 I costi per la partecipazione al concorso; 

 L’elenco dei premi che verranno distribuiti; 

 Gli orari di arrivo e partenza dei cavalli;  

 Le norme sanitarie; 

 Ogni altra informazione utile agli espositori per la buona riuscita della manifestazione. 

 

L’organizzatore dovrà inviare alla Segreteria ANICA (via fax o Email o altro) successivamente alla chiusura 

delle iscrizioni e comunque con almeno 15 giorni di anticipo rispetto alla data del concorso,  

 Tutti i dati dei cavalli per i quali è stata richiesta l’iscrizione. 

 Un elenco espositori 

 Eventuali altre informazioni a discrezione dell’Organizzatore 

 

Le spese inerenti l’organizzazione della manifestazione sono interamente a carico dell’Organizzatore. 

 

 

7.   L’ORGANIZZATORE SI IMPEGNA INOLTRE A: 

 

A) Versare direttamente ad ECAHO, al ricevimento della fattura che la ECAHO invierà la tariffa per 

l’affiliazione ECAHO del concorso  

 

B)  Sottoscrivere polizza responsabilità civile (a tutela delle giurie, commissioni, personale/staff, e 

responsabili).  

 

C)  Adeguarsi alle normative di sicurezza in particolare al D.L. 12 novembre 2010, n.187 

 

D)  Verificare che le strutture e gli impianti ove si svolgeranno le varie manifestazioni, siano agibili e dotati di 

tutte le autorizzazioni previste dalle normative vigenti. 

 

E)  Riconoscere ad ANICA alla sottoscrizione del contratto medesimo, il costo per l’affiliazione ANICA del 

concorso, (riportato sotto nel paragrafo costi di affiliazione) con bonifico bancario da appoggiare a 

CREDIT AGRICOLE IBAN CODE: IT 69H06230 65690 00000 7898162 B.I.C. code: CRPP IT2P 411 

 

F)  Fornire gratuitamente ad ANICA le Foto ufficiali del concorso (costituite almeno dai vincitori di categoria 

ed dai vincitori del podio finale dei campionati), per la pubblicazione sul sito e sulle riviste ufficiali e/o per 

le attività istituzionali. La scelta del/dei fotografi del concorso e le spese da sostenere per gli stessi, è 

totalmente a carico del comitato organizzatore. 

 

G) Verificare attraverso il sito ANICA www.anicahorse.org  all’interno della sezione “GUIDE” - guida cavalli, 

che tutti i cavalli di proprietà italiana siano effettivamente iscritti ANICA e che il proprietario sia Associato 

ANICA. 

 

 

8. L’AFFILIAZIONE DEL CONCORSO COMPRENDE I SEGUENTI SERVIZI A CARICO DELL’ANICA: 

 

a) Controllo e correzione della bozza del programma, (per i concorsi B la bozza dovrà essere inviata 

direttamente alla ECAHO per approvazione, come da normativa in vigore) – questo documento deve essere 

trasmesso alla Segreteria con un anticipo di almeno 3 mesi rispetto alla data dell’evento.                                                                                                                         

b) Banner gratuito di collegamento dal sito www.anicahorse.org per un periodo di 3 mesi antecedenti l’evento  

(l’organizzatore dovrà inviare alla segreteria ANICA il logo del banner che dovrà avere le seguenti dimensioni: 

larghezza 200 px altezza 100 px, ed il link del sito per il collegamento) 

c) Pubblicazione dell’invito e modulo di iscrizione sul sito internet www.anicahorse.org e www.anicaeventi.org  

d) Controllo della regolarità degli iscritti all’evento (l’Ufficio ANICA effettuerà 1 solo controllo con riguardo alle 

iscrizioni definitive che dovranno pervenire all’ANICA stessa entro e non oltre 15 gg prima dell’evento) Ogni 

altra presenza di cavalli non prevista rimane di responsabilità dell’Organizzatore, così come resta di 

responsabilità dell’Organizzatore l’accettazione di iscrizioni oltre i limiti di tempo divulgati dal forma di 

iscrizione.  

e) Per i concorsi di Categoria B, C int., 20 trofei di cui 18 per i campioni Gold, Silver, Bronze e 2 per le 

categorie futurity ove previste. Per i concorsi C nazionali e concorsi european e concorsi D regionali trofei per la 

premiazione dei Gold medal champion (6 se presenti i campionati  yearling). 

f) Invio dei risultati e del catalogo del concorso alla ECAHO (l'organizzatore dovrà inviare la copia di un 

catalogo e dei risultati alla Segreteria al termine dello show) 

http://www.anicahorse.org/
http://www.anicahorse.org/
http://www.anicahorse.org/
http://www.anicaeventi.org/
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g) Pubblicazione dei risultati (punteggi) sul sito internet www.anicahorse.org.  

h) NB* per la pubblicazione delle foto dei vincitori, L’ANICA dovrà ricevere dall’Organizzatore, a titolo 

gratuito,  foto come previsto al punto F dell’alinea 7 del presente Regolamento. 

 

 

TUTTI I CONCORSI AFFILIATI ANICA VERRANNO AFFILIATI AUTOMATICAMENTE ANCHE ASI 

 

 

 

 

 

 

9. COSTI DI AFFILIAZIONE ANICA   

     

      Show di Cat. B,     €  1.000,00 + IVA   

    

     Show di Cat  C Internaz. e C European ,  €  850,00  + IVA      

  

Show di Cat  C Naz.,     €  750,00 + IVA       

     

  Show di Cat  D,       €  600,00 + IVA  - azzerata se costo box inferiore a 100.00 iva inclusa 

   (delibera del CD 07/02/2019) 

 

L’affiliazione degli show 2020 dovrà essere pagata ad ANICA con bonifico bancario (IBAN IT69H 06230 65690 

00000 7898162 CARIPARMA CREDIT AGRICOLE) il pagamento dovrà pervenire ad ANICA tassativamente non 

oltre il 31 gennaio 2020. Le Richieste di affiliazione che non risulteranno saldate nei termini citati, verranno 

cancellate dal calendario 2020. 

  

IMPORTANTE: in mancanza del modulo di affiliazione ECAHO nonché del presente contratto compilato con tutti i 

dati e le firme richieste e/o del versamento previsto dal punto 10 (cauzione), lo show non sarà approvato da ANICA e 

non verrà inviato all’aprovazione ECAHO. 

 

 

10.   DOVERI DELL’ORGANIZZATORE 

 

Sul luogo del concorso dovranno essere previsti: 

1) Un campo gara (ring) adeguato alla presentazione dei cavalli (vedere indicazioni sul regolamento 

      ECAHO) 

2) Un campo adiacente o facente parte del campo gara (con opportune divisorie) da adibire a ring di attesa 

      (pre ring) che dovrà avere una superficie non inferiore ai 600 mq. 

3) La disposizione di box chiusi e coperti, adeguatamente vicini al campo gara 

4) Acqua potabile in abbondanza 

5) Area per lavare i cavalli 

6) Possibilità di acquisto in loco di paglia e fieno 

7) Impianto audio per lo speaker, musica durante la manifestazione. 

8) Assistente (almeno 2) alla giuria in campo che consegni le schede votate alla regia/speaker 

9) Posti a sedere per il pubblico  

10) Una segreteria del concorso. 

11) Servizio di sicurezza notturna per i cavalli, servizio veterinario, maniscalco, ambulanza. 

 

Ogni espositore dovrà essere fornito di: 

 

- almeno 2 tessere di ingresso al concorso e 1 tessera per il posteggio auto/Van 

- almeno 1 catalogo del concorso 

- numeri (dorsali) per ogni cavallo iscritto 

- Dettagliato programma del concorso con gli orari previsti per ogni categoria (normalmente  

        stampato sul catalogo) 

 

Possibilità di pubblicare il BANNER promozionale dello show sul sito ECAHO 

http://www.anicahorse.org/
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La ECAHO pubblicherà gratuitamente per gli organizzatori di show affiliati, il banner promozionale dello show sul sito 

www.ecaho.org. Inviare il banner via email alla ECAHO: zuzana.slavikova@ecaho.org le misure del banner dovranno 

essere di  1110 x 308 px.   

 

Letto e firmato per accettazione  

 

 ______________________      _____________________________________________ 

data                   firma leggibile dell’organizzatore del concorso  

 

 

 

 

 

 

 

  

 
A mero titolo informativo: 
Considerato il fatto che il mandato istitutivo dell’ANICA è quello di promuovere la selezione e lo sviluppo del 
cavallo PSA;  
Considerato che la selezione è un mandato istituzionale dell’ANICA non delegabile; 
Visto che il compito dei giudici rappresenta la sintesi di tale mandato,  
Il Consiglio Direttivo in carica, ha stabilito che per i seguenti i concorsi: 
- SHOW A  
- CAMPIONATO NAZIONALE ITALIANO  
- COPPA ITALIA di allevamento (Campionato allevatoriale) 
 

La scelta dei giudici è effettuata dallo stesso Consiglio Direttivo ANICA mediante sorteggio. 
 
Per lo SHOW A tra i giudici internazionali ECAHO di categoria A e B  con eventuale invito anche di 1 o 2 
giudici extraeuropei di provata esperienza internazionale comprendendo nel sorteggio anche i giudici italiani 
 
Per il CAMPIONATO NAZIONALE ITALIANO tra i giudici internazionali ECAHO di categoria A e B  con 
l’esclusione di giudici italiani 
 
La COPPA ITALIA di allevamento (Campionato allevatoriale) avrà dotazione di premi e si svolgerà mediante 
classifica avulsa all’interno del CAMPIONATO NAZIONALE ITALIANO ricavata prendendo in considerazione 
i piazzamenti dei cavalli nati ed allevati in Italia di proprietà di soci ANICA di nazionalità Italiana. 
 
Per il CAMPIONATO EUROPEO che si svolge in Italia ogni 2 anni, il Direttivo effettuerà una scelta mediante 
sorteggio, scelta che dovrà essere quindi ratificata dalla Show Commissione dell’ECAHO. 
 
Esecuzione di detti show:  

 Show A: In giuria è presente almeno 1 giudice italiano.  
I giudici, di norma (a meno di cause di forza maggiore o di condizioni di conflitto 
di interesse), si alterneranno nel ring in gruppi di 5 per ogni categoria preliminare. 
Tutti i giudici invitati e presenti giudicheranno contemporaneamente i Campionati 
(a meno di cause di forza maggiore o di condizioni di conflitto di interesse). 

 
Campionato Nazionale Italiano + Coppa Italia di allevamento (Campionato allevatoriale): Non sono 
presenti giudici italiani 

I giudici, di norma (a meno di cause di forza maggiore o di condizioni di conflitto 
di interesse), si alterneranno nel ring in gruppi di 4 per ogni categoria 
preliminare. Tutti i giudici invitati e presenti giudicheranno contemporaneamente 
i Campionati (a meno di cause di forza maggiore o di condizioni di conflitto di 
interesse). 

__________________________________________________________________________________ 

http://www.ecaho.org/

