Commissione Veterinaria
Regolamento e giuria per la valutazione del miglior cavallo e della miglior pariglia composta da tre
cavalli di razza Anglo-Arabo e derivati, Sartiglia 2018.
----Art. 1) Sono ammessi alla valutazione i cavalli iscritti alle visite veterinarie di idoneità del 13 e 14
gennaio 2018. I cavalli devono essere in regola con la documentazione così come stabilito dal
protocollo delle visite di idoneità.
Art. 2) Sono ammessi alla valutazione i cavalli iscritti al libro genealogico dell’Anglo-Arabo e del
Sella Italiano (Decreto Ministeriale MIPAAF n. 3580 del 12 giugno 2008) che abbiano un
progenitore Anglo-Arabo entro la terza generazione.
Art. 3) Sono ammessi alla valutazione i cavalli di cui all’Art. 2 nati in Sardegna.
Art. 4) Il cavallo va presentato per la valutazione a mano, senza sella, paracolpi o fasce.
Successivamente viene condotto dal cavaliere prima al passo poi al trotto.
Art. 5) La Commissione di valutazione è composta da tre giurati:
- dott.ssa Irma Rosati, Medico veterinario, Dipartimento di Medicina Veterinaria dell’Università degli
Studi di Sassari;
- dott. Andrea Taras, Medico veterinario, Dipartimento di ricerca per l'incremento ippico, Agris
Sardegna;
- dott. Maurizio Picciau, Medico veterinario, libero professionista.
Art. 6) La Commissione valuta i cavalli utilizzando la scheda di punteggi allegata al presente
regolamento.
Art. 7) Sia per il premio individuale che per quello collettivo, sono ammessi i cavalli che, valutati il
13 e 14 gennaio 2018, abbiano realmente partecipato alla manifestazione della Sartiglia in almeno
una delle due giornate della domenica e del martedì.
Art. 8) Sia per il premio individuale che per quello collettivo, in caso di uguale punteggio totale nella
prima posizione della graduatoria (derivante dalla somma dei punteggi di ogni singolo giurato) è
dichiarato vincitore il cavallo che abbia a suo favore un numero di almeno due preferenze su tre
nei giudizi dei singoli giurati (es.: graduatoria finale cavallo A, totale 90 punti, e cavallo B, totale 90
punti; giurato Tizio: cavallo A 30 punti e cavallo B 29 punti; giurato Caio: cavallo A 30 punti e
cavallo B 29 punti; giurato Sempronio: cavallo A 30 punti e cavallo B 32 punti; è dichiarato vincitore
il cavallo A). In caso di ulteriore parità il premio è assegnato ad entrambi i cavalli a pari merito.
Oristano, 10 gennaio 2018
Il Presidente della Commissione Veterinaria
Dott. Michele Pazzola

Commissione Veterinaria
Premio miglior cavallo e miglior pariglia
Cavalli di razza Anglo-Arabo e derivati nati ed allevati in Sardegna
Sartiglia 2018
Scheda di valutazione
Cavaliere_______________________________________________________________
Cavallo__________________________ età______ sesso______ mantello___________
Razza_________
Valutazione morfologica complesso (testa-collo, Dorso, Groppa)
Score da 1 (min/scarso) a 10 (max/eccellente)

□1

□2

□3

□4

□5 □6 □7 □ 8

□9 □

10

Valutazione appiombi
Score da 1 (min/scarso) a 10 (max/eccellente)
Arti anteriori
Arti posteriori
Tare

□ 1 □ 2 □ 3 □ 4 □ 5 □ 6 □ 7 □ 8 □ 9 □ 10
□ 1 □ 2 □ 3 □ 4 □ 5 □ 6 □ 7 □ 8 □ 9 □ 10
□ si □ no se si quali? __________________________

Punteggio totale

__________

Valutazione andature
Score da 1 (min/scarso) a 10 (max/eccellente)
Passo e trotto

□ 1 □ 2 □ 3 □ 4 □ 5 □ 6 □ 7 □ 8 □ 9 □ 10

Carattere e temperamento
Score da 1 (eccessivamente calmo o nervoso) a 5 (max/eccellente)

□1

□2

□3

eccessivamente calmo

□4

□5

giustamente eccitabile

□4

□3

□2

□1

eccessivamente nervoso

Totale punteggio
Il Giurato
___________________________

