REGOLAMENTO PARTICOLARE PER IL SETTORE ZOOTECNIA - AREA ESTERNA PADIGLIONE B
Art. 45 - L’accesso dei capi di bestiame alla fiera è regolamentato dalle norme che seguono. L'accesso
deve avvenire dal cancello carraio del padiglione B ed è consentito esclusivamente se viene attestata la
rispondenza documentale dei singoli capi di bestiame alle norme in materia sanitaria allegate. All’ingresso
della Fiera i veterinari incaricati dal competente servizio dell’ A.S.L. di Bergamo eseguiranno i controlli di
legge: i capi che risultassero in situazione irregolare non potranno avere accesso al quartiere fieristico e
dovranno essere immediatamente allontanati a cura e spese dell’Espositore.
Art. 46 - L'esposizione degli animali avviene dal 1 al 3 Settembre 2017 negli orari di apertura al pubblico. Lo
spazio destinato all’esposizione è in area esterna, in apposite strutture temporanee collocate in area
attigua al padiglione B. L'allestimento delle aree e l'introduzione dei capi può avvenire Giovedì 31 Agosto
dalle 7 alle 19 e Venerdì 1 Settembre dalle 7 alle 12. I soli capi destinati al macello possono essere fatti
accedere nella giornata di Domenica 3 Settembre dalle 7 alle 8,30.
Art. 47 - Regolamento di ammissione alla valutazione del bestiame.
Le giurie per il bestiame da riproduzione e da carne saranno costituite da esperti giudici indicati dall’Ente
Organizzatore e saranno coordinate da un funzionario nominato dal Servizio Produzioni Agricole
dell’Amministrazione provinciale di Bergamo. I valutatori sono individuati da Associazione Provinciale
Allevatori, Ascom Macellai, Asl Bergamo e Provincia di Bergamo. Per concorrere con il proprio bestiame gli
espositori devono accettare il giudizio insindacabile della commissione esaminatrice: non sono ammessi
comportamenti che possono arrecare intralcio al buon funzionamento della Manifestazione o
comportamenti offensivi e lesivi dell’immagine e/o del giudizio della giuria. Eventuali contestazioni devono
essere manifestate e trattate con la direzione della Fiera che valuterà le procedure di tutela da adottare.
L’Espositore è tenuto al rispetto di quanto esposto; qualora si manifestassero difformità al regolamento,
l’Espositore verrà escluso dalle classifiche e non sarà ammesso ai giudizi per l’edizione successiva. I migliori
capi bovini saranno valutati e premiati nel corso della Manifestazione ad opera di due giurie: una per i
bovini da riproduzione, l’altra per i bovini da ingrasso e gli equidi. I premi, la cui natura verrà decisa di volta
in volta dall'organizzazione, potranno consistere in coppe, oggetti, diplomi e/o somme di denaro. Per la
classificazione degli animali e per l’assegnazione dei premi le giurie osserveranno i criteri generali di seguito
illustrati, riservandosi di apportare modifiche e aggiunte in relazione ai capi in esposizione. Gruppo bovini da
latte: la classifica di merito viene effettuata su gruppi di bestiame scelti da ogni Espositore tra quelli in
esposizione. Tali gruppi dovranno comprendere non più di tre capi di bestiame appartenenti alle seguenti
categorie:
- Vitelle fino a 12 mesi
- Manzette dai 12 ai 21 mesi
- Manze dai 21 ai 28 mesi
- Giovenche dai 28 mesi ai 3 anni
- Vacche primipare fino a 3 anni
- Vacche primipare in lattazione da 3 a 4 anni
- Vacche primipare in asciutta
- Vacche in lattazione da 4 anni in poi
- Vacche in asciutta da 4 anni in poi
Tra i gruppi di capi presentati della stessa categoria verrà proclamato il miglior gruppo e gli eventuali
secondo e terzo classificati in base al punteggio medio conseguito. Bovino da latte singolo: gli animali di
ciascuna categoria saranno valutati singolarmente con attribuzione di un punteggio. I capi dello stesso
concorrente che, nell'ambito di ciascuna categoria, avranno conseguito il punteggio più alto
parteciperanno alla classifica generale per la proclamazione del miglior bovino e degli eventuali secondo
e terzo classificati di ogni categoria. Bovini da carne: analogamente a quanto esposto in merito al
bestiame da latte, verranno valutati gruppi composti da non più di cinque esemplari nonché capi singoli
per ogni razza o incrocio segnalati o segnalato dagli espositori. I vincitori di categoria devono rendersi
disponibili a presentare le regine nel ring per la selezione finale.
Art. 48 - Le operazioni di movimentazione del bestiame all’interno del quartiere fieristico dovranno essere
condotte in modo da non compromettere la sicurezza di operatori e visitatori e senza arrecare intralcio alla
circolazione di persone e mezzi. Il lavaggio dei capi dovrà essere effettuato esclusivamente nelle aree
indicate dall’Ente Organizzatore. E’ tassativamente vietato lavare il bestiame con acqua nelle ore di
apertura della Fiera al pubblico.
Art. 49 - Informazioni in merito all’allestimento dell’area e norme di comportamento:
- L’esposizione di animali avviene in strutture temporanee esterne ai padiglioni, ubicate in area attigua al
padiglione B.
- I bovini saranno alloggiati in poste realizzate con spalliere in metallo dotate di bacinelle in ghisa per

abbeveraggio (una ogni due capi), ad intervalli modulati di 2,5 mt sono posizionati separa poste. Gli equidi
e il bestiame da macello saranno alloggiati in recinti temporanei realizzati con transenne, il contenitore per
l’abbeveraggio è a cura dell’Espositore, verranno resi disponibili punti di presa acqua.
- L’allontanamento della lettiera sporca deve avvenire giornalmente per mezzo di containers chiusi.
- E’ stata adottata la precauzione di posizionare le poste in zona baulata in modo che il muso dell’animale
sia a monte e non vi siano possibilità di contaminazione del fieno, qualora questo non fosse possibile la
mangiatoia sarà comunque sopralzata.
- La tendostruttura è coperta ed areata.
- E’ prevista area di lavaggio e disinfezione camion nel centro fieristico, attrezzata con idropulitrice. I
camion in uscita esporranno il cartello “da disinfettare”, secondo le procedure imposte da ASL.
Art. 50 - Canone
Il canone dovuto per lo spazio espositivo è di 50,00€/m. lineare e/o in proporzione in base allo spazio
assegnato, per ogni bovino la posta è a moduli di 1,25 mt in larghezza. Il canone è riferito ai giorni di mostra,
compreso i giorni previsti per l’introduzione e allontanamento animali.

REGOLAMENTO PARTICOLARE PER IL SETTORE EQUITAZIONE - AREA ESTERNA A+B
Art. 51 - L’accesso dei capi alla fiera è regolamentato dalle norme che seguono. L'accesso deve avvenire
dal cancello carraio del padiglione B ed è consentito esclusivamente se viene attestata la rispondenza
documentale dei singoli capi alle norme in materia sanitaria allegate. All’ingresso della fiera i veterinari
incaricati dal competente servizio dell’ A.S.L. di Bergamo eseguiranno i controlli di legge: i capi che
risultassero in situazione irregolare non potranno avere accesso al quartiere fieristico e dovranno essere
immediatamente allontanati a cura e spese dell’Espositore.
Art. 52 - I concorsi di equitazione, le esibizioni e le gare hanno luogo dal 1 al 3 Settembre 2017. Prima
dell’ingresso dei cavalli, devono essere verificati i documenti attestanti l’idoneità sanitaria degli stessi. Tale
procedura viene assolta dai medici ASL presenti presso la portineria del cancello carraio del padiglione B. A
verifica avvenuta verrà consegnato il pass per l’accesso dal cancello carraio del padiglione A.
L’accesso dei cavalli è ammesso solo se il proprietario dimostra di averne titolo ovvero iscrizione ai concorsi
Unire, alle esibizioni e alle gare in accordo con i rispettivi coordinatori che avranno a disposizione gli elenchi
completi delle persone preaccreditate.
E’ possibile disporre di box per la stabulazione dei cavalli che dovranno essere prenotati 15 giorni prima
dell’inizio dell’evento concessi al costo di Euro 70,00 cadauno.
Regole di comportamento: l’accesso ai campi è soggetto alle tempistiche predefinite dell’Organizzatore
che nominerà un coordinatore per l’accesso ai campi.
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