
orario descrizione destinatari referenti note
8,00-15,00 Arrivo bovini Allevatori giudice ANABIC

18,00-20,00 Valutazione bovini in mostra - cat. Maschi Allevatori giudice ANABIC

20,00-21,00 Cena Allevatori Allevatori

21,00-23,00 "Indovina il Peso del Torello Romagnolo" tutti ARAER

9,00-12,00 Valutazione bovini in mostra - cat. Femmine Allevatori giudice ANABIC

10,30-12,30 Gara di "giudizio" tra Istituti Tecnici Agrari ed Istituti Professionali classi 4^ e 5^ degli istituti ANABIC

10,00-12,00
Romagnol-ART dei Piccoli                                                                                                                                  

Attività di pittura e decorazione delle sagome di toro Romagnolo  aperto a tutti i bambini                                                                                                                                                                                           

a cura del Consorzio di Tutela del Vitellone Bianco dell'Appennino Centrale 

Bambini scuole elementari Consorzio IGP

12,30-13,00
"Carosello" del cavallo e del bovino più piccolo del mondo                                                             
Presentazione della razza bovina DEXTER e della razza equina FALABELLA a cura di ARAER

tutti ARAER

13,00-15,00 Pranzo allevatori Allevatori

15,30-17,00 Valutazione bovini in mostra Allevatori giudice ANABIC

16,00-18,00
Romagnol-ART dei Piccoli                                                                                                                                               

Attività di pittura e decorazione delle sagome di toro Romagnolo  aperto a tutti i bambini                                                                                                                                                                                           

a cura del Consorzio di Tutela del Vitellone Bianco dell'Appennino Centrale 

Bambini scuole elementari Consorzio IGP

16,30 - 19,30
LA  ROMAGNOLA  IN TAVOLA   - Scuola di cucina
Ricette per la valorizazione dei tagli di carne dei nostri bovini sia quelli pregiati che quelli meno nobili a cura di CLAI

CLAI

17,00-18,00 Valutazione bovini in mostra Allevatori giudice ANABIC

18,00-20,00 Concorso di Morfologia ASINO ROMAGNOLO (4 Categorie Giovani Soggetti) As.I.R.A.R.A.

19,00-20,00
Incontro tecnico con gli allevatori:                                                                                                                                   

" Le opportunità del "PSRN 2014-2020 - Sottomisura 10.2 - Biodiversità"  a cura di ANABIC                                                                                              
Allevatori ANABIC

c/o Sala convegni 

Fiera

20,00-22,00 Cena Allevatori Allevatori

20,00 -21,30
Giochi equestri                                                                                                                                                               
a cura del Centro Ippico La Rondinella

tutti
Centro Ippico la 

Rondinella

21,30-22,00
"Carosello" del cavallo e del bovino più piccolo del mondo                                                                          
Presentazione della razza bovina DEXTER e della razza equina FALABELLA a cura di ARAER

tutti ARAER

22,00-23,00
Sfilata attacchi tradizionali (Buoi Romagnolo con il carro)                                                                           

Asini Romagnoli al Basto e al Calesse
tutti As.I.R.A.R.A.

9,00-11,30
Approvazione nuovi stalloni e iscrizione femmine Registro Supplementare.

A seguire: Concorso di Morfologia ASINO ROMAGNOLO (6 Categorie Soggetti Adulti)
Allevatori As.I.R.A.R.A.

10,00-12,00
Romagnol-ART dei Piccoli                                                                                                                                            

Attività di pittura e decorazione delle sagome di toro Romagnolo  aperto a tutti i bambini                                                                                                                                                                                           

a cura del Consorzio di Tutela del Vitellone Bianco dell'Appennino Centrale 

Bambini scuole elementari Consorzio IGP

11,30-12,00
"Carosello" del cavallo e del bovino più piccolo del mondo                                                                           
Presentazione della razza bovina DEXTER e della razza equina FALABELLA a cura di ARAER

tutti ARAER

11,30-13,30

Parata finale dei primi classificati                                                                                                              

Proclamazione dei campioni assoluti della razza Romagnola                                                                   

Assegnazione Trofei : "Lucio Migni" - "Top Sires" - "Miglior Progenie di madre"                                                                                                                                                            

Premiazioni concorsi collaterali e Gare di conduzione                                                                                                                                       

Allevatori, autorità e visitatori ANABIC e ARAER

13,30-15,00 Pranzo allevatori Allevatori

15,00-17,00

ASINO ROMAGNOLO.  Parata finale dei soggetti vincitori di ognuna delle 10 Categorie. 

Illustrazione delle caratteristiche di razza. 

A seguire: proclamazione e premiazione del Best in Show maschile e femminile della razza.

tutti As.I.R.A.R.A.

16,00-18,00
Romagnol-ART dei Piccoli                                                                                                                                              

Attività di pittura e decorazione delle sagome di toro Romagnolo  aperto a tutti i bambini                                                                                                                                                                                           

a cura del Consorzio di Tutela del Vitellone Bianco dell'Appennino Centrale 

Bambini scuole elementari Consorzio IGP

16,30 - 19,30
LA  ROMAGNOLA  IN TAVOLA   - Scuola di cucina
Ricette per la valorizazione dei tagli di carne dei nostri bovini sia quelli pregiati che quelli meno nobili a cura di CLAI

tutti CLAI

17,00
Premiazione: Quiz  con domande di cultura generale e tecniche inerenti la storia delle razze 

asinine italiane e mondiali.   
tutti As.I.R.A.R.A.

17,00-18,00 Sfilata di bovini e presentazione delle caratteristiche di razza Allevatori, organizzatori ed autorità ANABIC

18,00-18,30
"Carosello" del cavallo e del bovino più piccolo del mondo                                                                          
Presentazione della razza bovina DEXTER e della razza equina FALABELLA a cura di ARAER

tutti ARAER

18,30 -21,00
Giochi equestri                                                                                                                                                                       
a cura del Centro Ippico La Rondinella

tutti
Centro Ippico la 

Rondinella
dalle 19,00 Partenza animali Allevatori

ESPOSIZIONE: 

CAVALLO di razza FALABELLA: il cavallo più piccolo del mondo. Nella giornata di sabato e domenica possibilità per i bambini di "cavalcare" il cavallo più piccolo del mondo

VACCA di razza DEXTER: la vacca con il vitellino più piccoli del mondo

sabato 17 giugno

venerdì 16 giugno

CALENDARIO EVENTI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
XXVI^ Mostra Nazionale Bovini razza Romagnola                                                                                                                                                                                                                                      

IMOLA  (BO)   

domenica 18 giugno

Gazebo  As.I.R.A.R.A. : sabato e domenica viene organizzato                                                                                                                                                                                                                                          

"Quiz a premi con domande di cultura generale e tecniche inerenti la storia delle razze asinine italiane e mondiali"                                  




