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PROCEDURA DI ISCRIZIONE IN SANATORIA PER 

PULEDRI NATI PRIMA DEL 2021 

 

 

In data 23 marzo 2020 il Consiglio Direttivo ANICA ha approvato una procedura di 

iscrizione per puledri nati in Italia negli anni precedenti al 2020, con tariffa agevolata. In 

data 30/12/2020 il Consiglio Direttivo ANICA ha prorogato la procedura estendendola per 

ulteriori 6 mesi. 

 

QUALI SONO I TERMINI PER LA REGISTRAZIONE DEI PULEDRI IN SANATORIA 

 

La sanatoria consente la registrazione di cavalli nati in Italia in anni precedenti al 

2021 la cui richiesta di iscrizione tardiva risulti essere stata completata nel periodo 

compreso tra il 1° gennaio 2021 ed il 30 Giugno 2021. 

 

 

CHI PUÒ USUFRUIRE DELLE TARIFFE AGEVOLATE: 

 

La richiesta di iscrizione tardiva del cavallo potrà essere avanzata solo dal proprietario 

dello stesso che dovrà risultare essere un associato ANICA effettivo, in regola con il 

pagamento della quota e servizi associativi oppure dovrà depositare una domanda di 

ammissione a Socio ANICA che dovrà essere completata ed approvata entro il 30 giugno 

2021. 
 

Nota: proprietario di un puledro che nasce in Italia è il proprietario della fattrice alla data di 

nascita del puledro.  

 

 
 

DOCUMENTI CHE DEVONO ESSERE FORNITI PER LA REGISTRAZIONE IN SANATORIA 

 

La documentazione da fornire è la stessa che viene richiesta per le ordinarie 

registrazioni. 

 

Per ogni puledro nato in Italia il richiedente dovrà inviare: 
 

- Modulo 2/C REGISTRAZIONE IN SANATORIA 2021 firmato e compilato con tutti i 

dati richiesti dal modulo stesso 

- Copia del CRO – bonifico intestato ANICA   

Iban IT69H 06230 65690 000007898162 Credit Agricole 
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TARIFFE DI ISCRIZIONE AGEVOLATE PER TARDIVE ISCIZIONI DI 
PULEDRI NATI IN ITALIA PRIMA DEL 2021 

Stallone operante in Italia, iscritto al repertorio stalloni € 250,00 

Stallone estero (WAHO) € 350,00 

 

 

- CIF in originale – Certificato di intervento Fecondativo. 

- Nei casi di nascita da Embryo Transfer anche CIE originale – Certificato di Impianto 

Embrionale e permesso per l’Embryo Transfer ANICA (modulo 30). 

- Nei casi di accoppiamenti avvenuti all’estero o con inseminazione artificiale da estero 

anche Breeding certificate originale (certificato di accoppiamento estero) 

- Passaporto originale eventualmente emesso da altro ente nei casi di soggetti già 

provvisti di tale documento identificativo. 

All’arrivo della documentazione l’ANICA verificherà la registrabilità del soggetto   

a) Se l’accoppiamento è avvenuto in Italia lo stallone padre del soggetto dovrà risultare 

iscritto al repertorio stalloni ANICA dell’anno di monta indicato e l’accoppiamento 

dovrà risultare registrato nella dichiarazione attività stalloni di quell’anno.  

b) Per i nati da stalloni esteri sarà verificata la disponibilità del DNA e dati anagrafici ed 

iscrizione allo Stud book WAHO del paese di provenienza. 

c) La Fattrice madre del soggetto da registrare dovrà essere un cavallo iscritto ANICA. il 

proprietario della fattrice alla data di nascita del soggetto da registrare, sarà indicato 

come primo proprietario. Successivi passaggi di proprietà dovranno essere registrati 

nei modi previsti dal regolamento ANICA. 

d) Entrambe i genitori dovranno avere un DNA depositato oppure dovrà essere possibile 

effettuare un test per la determinazione del DNA. 

a) Il proprietario del soggetto da registrare dovrà essere Socio ANICA o, aver depositato 

domanda associativa che dovrà essere completata ed approvata prima del termine 

della Sanatoria. 

Se la registrazione del soggetto risulterà possibile, sarà inviato un modulo per completarne 

l’identificazione oltre ad apposita busta per la raccolta di campione di crine utile alla 

determinazione del DNA ed accertamento di parentela. 

In caso di soggetti ancora privi di MICROCHIP, sarà inviato anche un microchip ANICA da 

impiantare a cura di un veterinario. 

Per quanto non previsto dalla presente procedura ci si attiene ai regolamenti in vigore 

per le ordinarie registrazioni. 

 

 

 


