A.N.A.S.B.
Associazione Nazionale Allevatori Specie Bufalina

L’Associazione Nazionale Allevatori della Specie Bufalina ha programmato un piano di valutazioni genetiche per l’anno 2022 per
il testaggio di 7 tori da avviare alle prove di progenie.
Con il presente documento il/la sottoscritto/a sig./ra_____________________________________________________________________
nato/a a __________________________________________ provincia di ___________ il ___________________ in qualità di
proprietario/amministratore dell’allevamento __________________________________________________________ sito nel comune di
____________________________________________________ C.A.P. _____________ provincia di ____________________ in via
______________________________________________________ n° ____ tel. ____________________ cell. ______________________
email __________________________ @ _____________ aderisce al “Piano Prove di Progenie 2021-2022” e accetta tutte le modalità di
attuazione descritte e quelle che gli Uffici dell’ANASB dovessero adottare in un secondo momento per la riuscita del piano.
Obiettivo del piano è testare 7 torelli, i cui genitori possiedono caratteristiche genetiche e produttive in linea con gli obiettivi di selezione
previsti da ANASB. Nella prima tabella sono inseriti i tori proposti per la prima volta in prova di progenie. Nella seconda tabella, invece,
sono inseriti tori del precedente ciclo in quanto non hanno prodotto seme in tempo utile per il loro ciclo di prove.
Per favorire una maggiore partecipazione alle Prove di Progenie, ANASB ha stabilito con i Centri Tori e i proprietari dei tori un prezzo
concordato per le dosi di seme per tutte le aziende che aderiranno alle prove di progenie.

TORI CICLO DI PROVE 2021/2022

SOC. AGRICOLA
CIRCE
SOC. AGRICOLA
CIRCE

CENTRO
TORI/RECAPITO
GB GENETICS
COFA SRL
SOC. AGRICOLA
CIRCE
SOC. AGRICOLA
CIRCE

DIABOLIK DI NEGUS

NEGUS DI LANNA

INTERMIZOO

IT061991055703 *

DUCCIO DI NEGUS

NEGUS DI LANNA

INTERMIZOO

IT059990402295

AUGUSTO

IT059990426959

MARADONA

TORELLO

NOME

ALLEVAMENTO

IT077990138433 *

BLACK STORM

BRADANO RIVER

IT059990367686

CIRCE-MASSARONI

IT059990395313

CIRCE - FRA DIAVOLO III

IT061991055702*

AZ. AGR.
CASABIANCA SRL
AZ. AGR.
CASABIANCA SRL

PREZZO AL
PUBBLICO

PREZZO
CONCORDATO

€ 10,00 + IVA

€ 4,50 + IVA

€ 13,20 IVA
compresa
€ 13,20 IVA
compresa

€ 12,00 IVA
compresa
€ 12,00 IVA
compresa

CHIACCHIERINI

€ 10,00 + IVA

€ 7,50 + IVA

CHIACCHIERINI

€ 10,00 + IVA

€ 7,50 + IVA

TORI CICLO PRECEDENTE
TORELLO

NOME

IT059990372242

PERRY

IT065990539553

DON GAETANO

IT065990587190

LECLERC

IT065990593868

KRATOS

IT061990991394

CALVINO DI NEGUS

IT 061990991395 * COMPARE DI NEGUS

CENTRO
TORI/RECAPITO
CAPRARELLI ALESSANDRO GB GENETICS
E GIUSEPPE
COFA SRL
EREDI DI GAETANO
INTERMIZOO
IEMMA S.S.A.

€ 10,00 + IVA

€ 4,50 + IVA

€ 11,00 + IVA

€ 9,00 + IVA

MORESE GIUSEPPE

CHIACCHIERINI

€ 10,00 + IVA

€ 7,50 + IVA

INTERMIZOO

€ 11,00 + IVA

€ 9,00 + IVA

CHIACCHIERINI

€ 10,00 + IVA

€ 7,50 + IVA

ALLEVAMENTO

CONTINI D'ALTAVILLA
S.A.S.
NEGUS DI LANNA
TOMMASO
NEGUS DI LANNA
TOMMASO

PREZZO AL
PUBBLICO

PREZZO
CONCORDATO

INTERMIZOO

* In attesa
MODELLO DI ADESIONE - PROVE DI PROGENIE 21/22

A.N.A.S.B.
Associazione Nazionale Allevatori Specie Bufalina

Il sottoscritto dichiara che garantirà la chiusura degli eventi fecondativi entro il 30 ottobre 2022 e che invierà la documentazione cartacea
e/o informatica all’ANASB entro e non oltre il 15 novembre 2022.
Per ogni allevamento il numero massimo di fecondazioni è 200.
Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza che dovrà fecondare nel proprio allevamento almeno 2 gruppi di bufale con due diversi tori.
Ogni gruppo di bufale sarà costituito di norma da 10 soggetti ma, per i piccoli allevamenti, è possibile fecondare gruppi di dimensione
ridotta. Le fecondazioni possono essere effettuate dal giorno di conferma di adesione al piano fino alla data di scadenza dello stesso (30
ottobre 2022), anche in momenti diversi.
Tutto ciò premesso, il sottoscritto dichiara:
Di poter fecondare n.____ gruppi di bufale da ____ soggetti ciascuno per altrettanti tori in prove di progenie e di scegliere il toro:
__________________________
Graduatoria di preferenza per i tori da assegnare d’ufficio:
1.___________________

2.__________________

3.__________________

4.__________________

5.___________________

6.__________________

7.__________________

8.__________________

Di voler ricevere i modelli MIS:
Cartacei (in triplice copia da spedire all’ANASB)

Informatici (file Excel) - Indirizzo mail (obbligatorio): ________________________@________________

Il sottoscritto dichiara di conoscere i prezzi di ogni singola dose dei torelli e di accedere al relativo prezzo concordato per il piano di prove
di progenie 2021/2022.
-

Per ogni bufala fecondata può richiedere al prezzo concordato 1,5 dosi (es.: Toro 1 x 20 bufale = 30 dosi);

-

A tutti gli allevatori che non rispettano le modalità del piano (consegna documenti entro il 15 settembre 2022 e tori assegnati)
decadrà l’opportunità del prezzo concordato e sarà data comunicazione ai centri tori di applicare la maggiorazione tra il prezzo
concordato e il prezzo al pubblico.

Il sottoscritto autorizza al trattamento dei propri dati personali come previsto dalla legge 675/96 ex art.11.

Sottoscritto a ____________________ il ___ / ___ / ______

Firma ___________________________

Il presente modulo deve essere inviato alla mail amministrazione@anasb.it
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