REGOLAMENTO DELLA
7ª MOSTRA NAZIONALE DELLA
BUFALA MEDITERRANEA ITALIANA
NAPOLI 1- 3 MARZO 2013
L’ANASB organizza la 7ª Mostra Nazionale della Bufala Mediterranea Italiana riservata agli animali della
specie bufalina iscritti al Libro Genealogico della Razza Mediterranea Italiana.
La mostra avrà luogo con l’assistenza ed il controllo dell’Ufficio Centrale e degli Uffici Provinciali del Libro
Genealogico.
Gli allevatori che aderiscono alla manifestazione accettano senza riserve il disciplinare, il regolamento della
mostra e tutte le disposizioni e norme vigenti in materia definite dalla CTC.
I bufali iscritti alla mostra devono trovarsi presso la Mostra D’Oltremare (Padiglione 5) sita in viale Kennedy,
54 80125 - Napoli entro le ore 18:00 del giorno 28/02/2013 e rimanere esposti fino alle ore 22:00 del giorno
03/03/2013.
All’allevatore è richiesta una cauzione di € 100,00 per l’iscrizione alla Mostra (da versare entro e non oltre il
02.02.2013). In caso di mancata partecipazione tale cauzione sarà trattenuta dall’ente organizzatore altrimenti
sarà restituita all’allevatore nei giorni della manifestazione presso la segreteria della Mostra.
La scelta dei capi che devono partecipare dovrà essere conclusa entro il 02.02.2013. Le spese di trasporto per gli
animali da esporre in mostra saranno coperte in misura limitata direttamente dall’Anasb. Pertanto prima di
procedere a qualsiasi accordo in merito con il trasportatore di fiducia, gli allevatori sono pregati di prendere
contatti telefonici con l’ufficio valutazioni morfologiche (dottoressa Chiara Caso) al numero 0823 356743 –
interno 2.
Gli animali devono arrivare nel padiglione toelettati, durante la manifestazione sarà predisposta un’area dove
effettuare le rifiniture.
All’arrivo in campo mostra ogni animale, munito dei certificati sanitari previsti dalle vigenti disposizioni di
legge, viene sottoposto, a norma del regolamento di polizia veterinaria, alla visita sanitaria.
Tutti gli animali devono essere muniti di idonei mezzi di contenzione.
I soggetti esposti sono identificati in maniera evidente con un cartello che riporta il numero di catalogo e la
matricola del soggetto.
L’identificazione è effettuata da personale incaricato dall’ANASB.
La custodia, il governo e la presentazione degli animali, da effettuarsi con personale in numero adeguato agli
animali presentati, restano affidati ai proprietari espositori.
Durante la presentazione gli animali devono essere in condizioni di pulizia e contenzione tali da consentire una
corretta valutazione degli stessi e garantire la sicurezza del pubblico e del personale.
Il giudice unico ha la facoltà di escludere dal ring gli animali che non siano nelle condizioni richieste.
Verrà stipulata una polizza di assicurazione che copra i rischi di responsabilità civile ed assicuri gli animali su
eventuali danni subiti dall’arrivo in mostra fino alla partenza.
Nel catalogo tutti gli animali iscritti alla mostra sono suddivisi in sezioni e categorie ed elencati in ordine
crescente di età entro le medesime.
Nel catalogo deve figurare il nome dell’allevatore seguito da quello del proprietario, intendendosi per allevatore
il proprietario del soggetto all’atto della nascita.
Nel catalogo devono essere riportate, per ogni animale, le seguenti informazioni:
- data di nascita;
- genealogia;
- dati produttivi della migliore lattazione della carriera.

La prima pagina del catalogo dovrà riportare i dati medi dei capi controllati, le produzioni medie quantitative e
qualitative delle primipare, secondipare e pluripare relativamente all’ultimo anno ed alle province interessate
alla mostra.
Il catalogo sarà predisposto dall’Ufficio Centrale del Libro Genealogico.
Gli animali iscritti alla mostra, in possesso dei requisiti previsti, sono suddivisi nelle seguenti sezioni e
categorie:
Sezione 1 - Maschi
Cat. 1 - Tori da 8 a 16 mesi
Cat. 2 - Tori da 16 a 24 mesi
Cat. 3 - Tori da 24 a 36 mesi
Cat. 4 - Tori oltre i 36 mesi
Sezione 2 - Femmine
Cat. 1- Vitelle da 10 a 14 mesi preferibilmente condotte da giovani al di sotto dei 15 anni
Cat. 2- Vitelle da 14 a 18 mesi
Cat. 3 - Manze da 18 a 24 mesi
Cat. 4 - Manze da 24 a 32 mesi
Cat. 5 - Manze gravide da 32 a 38 mesi¹
Cat. 6 - Bufale in lattazione entro i 38 mesi
Cat. 7 - Bufale in lattazione da 38 a 50 mesi
Cat. 8 - Bufale in lattazione da 50 a 72 mesi
Cat. 9 - Bufale in lattazione da 72 mesi fino a 10 anni di età
Cat. 10 - Bufale pluripare in lattazione oltre i 10 anni di età
Cat. 11 - Bufale in asciutta fino ai 5 anni di età
Cat. 12 - Bufale in asciutta oltre i 5 anni di età
Cat. 13 - Bufale in lattazione che hanno prodotto complessivamente nelle lattazioni convenzionali almeno 600
kg di proteine.
La categoria 13 è a tutti gli effetti una categoria ufficiale: le bufale rientranti in questa categoria 13 non
partecipano alla relativa categoria per età.
Tutte le categorie possono essere suddivise in sottocategorie o accorpate a discrezione degli Uffici dell’ANASB.
Prima dell’inizio della Mostra la giuria definirà il numero massimo di animali che potranno entrare
contemporaneamente nel ring.
Le categorie con numerosità superiore saranno divise in sottocategorie.
Il giorno antecedente alla Mostra sarà effettuata una riunione con tutti gli allevatori alla quale dovrà
obbligatoriamente partecipare almeno un rappresentante di ogni azienda iscritta. In tale occasione verranno
consegnate le pettorine e il catalogo ufficiale e saranno date tutte le direttive per la manifestazione (orario inizio,
ordine di ingresso delle categorie, ecc.). In tale occasione gli allevatori dovranno comunicare eventuali
variazioni rispetto a quanto riportato in catalogo.
Tutte le comunicazioni effettuate dagli allevatori dopo la riunione non saranno prese in considerazione.
La partecipazione alla mostra è consentita agli animali che rispondono ai seguenti requisiti:
Maschi e Femmine: madre iscritta al Libro Genealogico.
Per ogni capo presente in mostra con DNA depositato, l’allevatore avrà diritto a un deposito di DNA (di un capo
a sua scelta) a carico dell’ANASB.
Ogni allevatore può presentare al concorso al massimo 2 capi per categoria, salvo deroga dell’ente organizzatore
e complessivamente può iscrivere alla mostra un numero massimo di 12 capi (numero massimo di femmine: 8 numero massimo di maschi: 4).
Ogni categoria per essere ammessa al concorso dovrà avere iscritti almeno 2 animali. In caso di un solo soggetto
presente, esso potrà essere giudicato nella categoria precedente o successiva.

La valutazione dei soggetti è affidata ad un giudice unico designato dall’Ufficio Centrale.
Contemporaneamente viene anche designato un giudice supplente che può essere consultato dal giudice unico.
Il giudice unico giudica tutte le categorie e come il suo supplente non può avere soggetti partecipanti ai concorsi
della mostra o visionare gli animali prima della valutazione fra le poste o i box dove essi sono custoditi in fiera.
Il giudizio, formulato dal giudice unico, è inappellabile e insindacabile.
La valutazione dei soggetti in mostra deve avvenire in presenza del pubblico, con animali in movimento,
presentati in apposito ring precluso a qualsiasi persona che non sia il giudice, il supplente o il segretario.
Per ciascuna categoria ed almeno per i primi 5 classificati, dopo il giudizio finale e la premiazione, i caratteri
morfologici salienti e la motivazione della scelta devono essere espressi al pubblico prima che gli animali
lascino il ring.
I presentatori degli animali nel ring dovranno uniformare il loro abbigliamento a quanto prescritto dall’ANASB,
pena l’esclusione dal ring.
Si ricorda che all’interno del padiglione vige il divieto totale di fumo.
I soggetti di ogni categoria saranno disposti dal giudice in ordine di merito nella posizione migliore perché il
pubblico possa vedere in modo ottimale.
Ai primi cinque classificati vengono assegnati i seguenti distintivi forniti dall’Ufficio Centrale; per questi
soggetti il giudice provvederà al commento tecnico:
1° coccarda tricolore con coda
2° coccarda tricolore
3° coccarda azzurra
4° coccarda bianca
5° coccarda gialla
Il primo ed il secondo di ogni categoria possono essere proclamati campione e campione di riserva.
Vengono poi proclamati campioni e campionesse assoluti e di riserva della mostra:
• Campione e campione di riserva tori da scegliersi tra i campioni e campioni di riserva delle categorie 1 2 - 3 -4 della sezione maschi;
• Campionessa e campionessa di riserva assoluta mostra annutole e giovenche da scegliersi tra le
campionesse e le campionesse di riserva delle categorie 1 - 2 - 3 - 4 - 5 della sezione femmine;
• Campionessa e campionessa di riserva assoluta mostra bufale da scegliersi tra le campionesse e le
campionesse di riserva delle categorie 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 della sezione femmine.
• Ai suddetti campioni, campionesse e riserve vengono assegnate coccarde tricolori rispettivamente con
coda tripla e doppia unitamente al gagliardetto dell’ANASB.
Al fine di evidenziare gli animali che hanno dimostrato di saper trasmettere ai discendenti i caratteri desiderati,
per i soggetti iscritti alla mostra sono previsti i seguenti concorsi:
• Miglior gruppo di IS: sono previsti un primo ed un secondo premio per i migliori gruppi di IS composti
da almeno 2 soggetti provenienti anche da più aziende presenti in mostra;
• Concorso per la migliore mammella della mostra: tra le migliori mammelle di ogni categoria di bufale
in lattazione il giudice sceglie la migliore mammella della mostra, sono previsti un primo ed un secondo
premio;
• Concorso per il migliore genotipo: sarà premiata come miglior genotipo all’interno di ogni categoria la
bufala che nell’ultima indicizzazione ha ottenuto il miglior punteggio per PKM.
• Premio miglior allevamento ²;
• Miglior conduttore e miglior giovane conduttore;
• Premio Super Bufala ³;
• Famiglie di merito: sono previsti un primo ed un secondo premio per le migliori famiglie di singole
bufale presenti in mostra, composte da almeno 3 bufale in produzione appartenenti alla stessa famiglia;
• Progenie di merito: sono previsti un primo ed un secondo premio per i migliori gruppi di almeno 5
figlie, presenti in mostra, di singoli tori siano esse giovenche o bufale.
La realizzazione dei concorsi Famiglie di merito e Progenie di merito è subordinata alla presenza del numero
minimo di soggetti necessari (3 bufale in produzione appartenenti alla stessa famiglia per il primo e almeno 5
figlie, presenti in mostra, di singoli tori per il secondo)
Per i suddetti concorsi è prevista l’assegnazione della coccarda tricolore con coda per il primo premio e quella
tricolore per il secondo.

I risultati conseguiti dai singoli soggetti partecipanti alle mostre che adottano il presente disciplinare, devono
essere trascritti sulle schede genealogiche e riportati sui certificati genealogici con la precisa indicazione del
luogo, della data della mostra e del concorso di assegnazione.
L’ente organizzatore non risponde di errori che possono essere stati commessi nella compilazione del catalogo.
______________________________________________________________________________________________________________
¹ Con dichiarazione di gravidanza dell’APA e con riserva di verifica della gravidanza
² Il premio “Miglior Allevamento” è assegnato all’allevatore che raggiunge il miglior punteggio ottenuto mediante la somma dei punti
attribuiti ad ogni animale in funzione della posizione ottenuta all’interno della propria categoria.
1° classificato 10 punti
2° classificato 9 punti
3° classificato 8 punti
4° classificato 7 punti
5° classificato 6 punti
6° classificato 5 punti
7° classificato 4 punti
8° classificato 3 punti
dal 9° classificato in poi 2 punti.
In caso di parità si assegnerà il premio all’allevatore che porta in mostra un numero maggiore di capi; se la parità persiste il premio sarà
assegnato ex-aequo.
³ Il premio “Super Bufala” sarà assegnato alla bufala che totalizzerà il maggiore punteggio calcolato prendendo in considerazione 6
parametri con pesi percentuali predefiniti.
PARAMETRO
Indice % Proteine
Indice % Grasso
Indice Kg Latte
Accuratezza
Età
Posizione nella classifica della propria categoria

PESO
35%
5%
15%
15%
15%
15%

PUNTI
PARAMETRI

-10

-9

Indice % PR

<-0,225

Indice % GR

<-0,54

Indice Kg latte

<-648

-8

-7

-6

-5

-4

-3

-2

-1

-0,225

-0,200

-0,175

-0,150

-0,125

-0,100

-0,075

-0,050

-0,025

-0,540

-0,480

-0,420

-0,360

-0,300

-0,240

-0,180

-0,120

-0,060

-576

-648

-504

-432

-360

-288

-216

-144

-72

Accuratezza
Età
Posizione in
categoria

PUNTI
PARAMETRI

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Indice % PR

no indice

0,025

0,050

0,075

0,100

0,125

0,150

0,175

0,200

0,225 >0,225

Indice % GR

no indice

0,060

0,120

0,180

0,240

0,300

0,360

0,420

0,480

0,540 >0,540

Indice Kg latte

no indice

72

144

216

288

360

432

504

576

648 >648

Accuratezza

no indice

10

15

20

25

30

40

50

65

80 >80

Età
Posizione in
categoria

3

4

6

8

10

12

14

15

16 >16

non
classificata

>9

9

8

7

6

5

4

3

2

1

