I MIGLIORI TORI

PROGRAMMA
Ore 9.00

Esposizione dei soggetti

Ore 10.30 Saluto delle Autorità

• Controllati sanitariamente per:
TBC,BRUCELLOSI,LEUCOSI,IBR,BVD,
PARATUBERCOLOSI,
CAMPYLOBACTERIOSI,TRICOMONIASI E
VACCINATI BLUE TONGUE.
•

Ore 11.00 Inizio asta dei torelli testati in prova
di performance

Valutati sulla base del coefficiente di
imparentamento con la popolazione.

•

Testati in prova di Performance per
AMG, morfologia e temperamento.

Ore 13.30 Buffet

•

Valutati da 3 Esperti di razza per la
caratterizzazione fenotipica.

CONTRIBUTI PER L’ACQUISTO
ANABIC
Gli allevatori della Regione Basilicata potranno
beneficiare di un contributo per l’acquisto dei
riproduttori messo a disposizione dalla Regione.
Gli allevatori del Comune di Verzino (KR)
possono beneficiare di un contributo per
l’acquisto dei riproduttori messo a disposizione
dall’amministrazione comunale.

San Martino in Colle 06132 Perugia
Tel 075-6070011 Fax 075-607598
Internet: www.anabic.it E-Mail:anabic@anabic.it

Asta dei Torelli di Razza
PODOLICA
27 Luglio 2018
Ore 11
Stazione di controllo di Laurenzana
Contrada Acqua del Salice
POTENZA

Coordinate gps:
40.479460, 15.988566

Estratto del regolamento d’asta
Art. 8
Lo svolgimento dell’Asta è articolato nel
seguente modo:
a) i capi saranno aggiudicati al migliore
offerente su giudizio insindacabile del
banditore anche sulla base delle
indicazioni fornitegli dagli assistenti
ufficiali d’asta.
Sia il banditore che gli assistenti ufficiali
d’asta
vengono
nominati
dalla
Commissione d’Asta.
Le offerte per alzata di mano si intendono
per aumenti progressivi di € 100.00.

(*) I.S.T. Indice Selezione Toro
(**) A.M.G. Accrescimento Medio Giornaliero

Le schede dei tori in asta e le relative foto sono
disponibili sul sito internet:
www.anabic.it

(*) I.S.T. Indice Selezione Toro
(**) A.M.G. Accrescimento Medio Giornaliero

b) Al proprietario del soggetto posto all’Asta
è fatto divieto di avanzare direttamente
l’offerta. Egli è tenuto a presentare alla
Commissione d’Asta, prima dell’inizio dei
lavori e per ogni soggetto ammesso
all’Asta, una busta chiusa in cui sia
indicato il prezzo minimo che intende
realizzare, al di sotto del quale l’allevatore
può esplicitamente chiedere, mediante
l’apertura della busta stessa, il ritiro del
soggetto.
c) all’atto dell’aggiudicazione del soggetto, gli
eventuali rischi sono a carico dell’acquirente.

