SINTESI DEGLI ASPETTI LOGISTICI ORGANIZZATIVI
A) MOSTRA INTERNAZIONALE E GIUDICE
• La rassegna è aperta agli allevatori di tutta Europa, si terrà a Cremona da giovedì 1 a

sabato 3 dicembre 2022, in occasione delle Fiere Zootecniche Internazionali; gli
animali potranno lasciare il quartiere fieristico a partire dal pomeriggio di domenica
4 dicembre 2022 dopo il termine degli eventi di valorizzazione che avranno luogo a
partire dalla mattinata di domenica.
• Gli animali verranno giudicati dal giudice internazionale abilitato a giudicare più

razze Mark Rueth.
B) NORME DI COMPORTAMENTO E ASPETTI SANITARI
• Saranno valide le norme di comportamento previste dal regolamento allegato interno

della rassegna (codice di comportamento), cui tutti i partecipanti dovranno attenersi
da restituire firmato per accettazione al momento della pre-iscrizione.
• Le norme sanitarie saranno quelle in vigore al momento della rassegna;
successivamente sarà inoltrata copia delle norme sanitarie dettate dall’ATS
competente.
C) ISCRIZIONE
1. Le pre-iscrizioni dell’allevamento per la partecipazione alla rassegna dovranno

essere inviate direttamente a CremonaFiere entro e non oltre il 31 luglio 2022 tramite
E-mail a mostrezootecniche@cremonafiere.it utilizzando il modulo allegato
[Modulo: PRE-ISCRIZIONE ALLEVAMENTO].
2. Le conferma degli animali iscritti, che l’allevamento intende presentare alla

rassegna, dovrà essere inviata direttamente a CremonaFiere entro e non oltre il 30
settembre 2022 tramite E-mail a mostrezootecniche@cremonafiere.it utilizzando il
modulo allegato [Modulo: PRE-ISCRIZIONE ANIMALI IN MOSTRA]:
• Indicando il numero esatto di soggetti che si intendono iscrivere
• Avendo cura di provvedere all’inoltro del certificato provvisorio per ogni

animale iscritto
• Segnalando il numero di posti letto necessari per gli operatori preposti alla
custodia degli animali
3. La conferma ultima e definitiva degli animali iscritti dovrà essere poi comunicata

entro il 31 ottobre 2022 al fine di agevolare l’organizzazione degli aspetti logistici.
4. Ai fini del calcolo dell’età dei soggetti per l’inserimento nelle varie categorie si farà

riferimento alla data dei lavori di valutazione:
• Giovedì 01 dicembre 2022 razza Jersey
• Venerdì 02 dicembre 2022 razza Bruna – razza Holstein e Red Holstein
manze
• Sabato 03 dicembre 2022 razza Holstein e Red Holstein vacche
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D) ARRIVO ANIMALI

Il programma prevede l’arrivo del bestiame nei giorni:
• lunedì 28 novembre dalle ore 8.00 alle ore 18.00
per esigenze logistiche verranno valutate richieste specifiche per animali
provenienti dall’estero e da località nazionali particolarmente distanti.
• martedì 29 novembre dalle ore 8.00 alle ore 18.00
• mercoledì 30 novembre dalle ore 8.00 alle ore 18.00
E) PROGRAMMA EVENTO

La mostra si svolgerà nei giorni:
• giovedì 1 dicembre: mostra di razza Jersey
• nella serata di giovedì 1 dicembre: ASTA INTERNAZIONALE
• venerdì 2 dicembre: mostra di razza Bruna e razze Holstein e Red Holstein
manze
• sabato 3 dicembre: mostra vacche di razze Holstein e Red Holstein e
successiva proclamazione Supreme Champion
• sabato 3 dicembre: a seguito della proclamazione della Supreme Champion,
si terrà la FESTA DELL’ALLEVATORE
• domenica 4 dicembre: si terranno iniziative per la valorizzazione verso il
consumatore della filiera e dei prodotti degli allevatori e delle razze
partecipanti.
F) MOSTRA
•
La categoria manze Holstein inizierà dall’età di 6 mesi fino ad un’età
•
•

massima di 24 mesi.
Saranno definiti riconoscimenti speciali per la valorizzazione del lavoro
degli allevatori e dei giovani allevatori.
Per assicurare la massima diffusione dell’evento, anche per chi non potesse
assistere fisicamente alla rassegna, sarà disponibile una diretta streaming di
tutte le fasi di valutazioni all’interno del ring.

G) ASTA INTERNAZIONALE
• L’Asta Internazionale si terrà nel pomeriggio di giovedì 1 dicembre 2022 al
termine delle valutazioni degli animali di razza Jersey partecipanti alle mostre
zootecniche
• L’evento si terrà in presenza e potrà essere seguita anche online e si potrà
partecipare acquistando anche da remoto
• Verranno licitati sia animali che embrioni
• Nell’ambito dell’iniziativa Asta Internazionale verranno banditi anche lotti
di beneficenza
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G) SERVIZI OFFERTI

•
•
•
•

•

Punto ristoro diurno e notturno, buoni pasto e dormitori per gli allevatori
tutti gli allevatori iscritti
E’ previsto un contributo di partecipazione alla rassegna per gli allevatori,
che varierà secondo le quantità di capi e della distanza di provenienza e che
verrà comunicato successivamente a questa lettera.
Nell’ambito dell’evento zootecnico verranno attribuiti premi speciali e per la
valorizzazione di filiera.
Verrà attivato un servizio dedicato agli allevatori italiani e stranieri per
l’approfondimento della normativa sanitaria per la presenza degli animali in
fiera e la loro movimentazione tra i paesi.
L’organizzazione assicura lettiera (paglia o truciolo) e vigilanza notturna.
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