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OGGETTO:  Dairy Show 2016 

        

       Alle A.P.A. ,  A.R.A.   

       Loro Sedi 

 
  

 Si comunica che  per il 2016 il Dairy Show, 15° European Open Holstein  Show,  organizzato dall’ 

A.R.A.V., e dall’A.IP.A. di Brescia e Bergamo, in collaborazione con Veronafiere, si terrà  a Verona, 

nell’ambito di Fieragricola dal 3 al 6 Febbraio 2016. 
 Durante il Dairy Show, l’ANAFI organizza anche uno Junior Show, riservato ai Dairy Club 

di tutto il territorio nazionale. 
Ai fini organizzativi è importante segnalare quanto prima la partecipazione, comunicandoci,   il 

nominativo dell'azienda e il numero di capi che essa intende  presentare, per  E-Mail: 

dairyshow@dairyshow.it  o  per  fax  0444396976. 

 

MOSTRA - DAIRY SHOW 2016 

 
 Le marche auricolari dei bovini da mettere a catalogo,  dovranno essere segnalate da parte 

dell’allevatore all’APA/ARA di appartenenza, sulla scheda che riporta il codice etico e che viene 

firmata per accettazione. L’APA / ARA di appartenenza, inserirà i dati nell’apposito programma 

ANAFI “Segnalazione ed iscrizioni Mostre” ed  invierà copia del codice etico all’A.N.A.F.I.  entro e 

non oltre il 8 Gennaio 2016. I soggetti che partecipano allo Junior Show andranno segnalati su apposito 

modulo.                        

 

 Gli animali dovranno pervenire entro le 18.00 di martedì  2 Febbraio e resteranno in esposizione fino 

alle ore 20.00 di sabato 6 Febbraio 2016. 
 

 Il Programma prevede: 

 giovedì 4 Febbraio Junior Show 

        Ore 10.00  Gara di toelettatura. 

        Ore 14.00  Giudizio sulla toelettatura. 

        a seguire  Gara di conduzione. 

    Gara di giudizio tra dairy club. 

 

 venerdì 5 Febbraio  DAIRY SHOW,  15°  European Holstein Show: 

        Ore 9.30  Inizio dei lavori di valutazione manze e giovenche iscritte al Dairy Show 

       ( congiuntamente valutazioni Junior Show ) 

         a seguire  Finale e premiazione Junior Show. 

   Finale e premiazione  manze e giovenche Dairy Show. 

   Valutazione vacche in latte. 

    Finale vacche in latte. 

   Premiazioni. 

 

 Il catalogo della mostra sarà redatto dall'A.N.A.F.I.. 



 Nella suddivisione delle categorie è esclusa  quella delle vacche in asciutta. 

 La data di riferimento per il calcolo dell’età dei soggetti è il 5 Febbraio 2016. 

 Il Regolamento è quello previsto dall’A.N.A.F.I.. 

 E’ prevista l’Opzione 2,  mostra anche con soggetti nati in altri paesi: sono obbligatorie le due 

generazioni anche per i soggetti nati in Italia. 

 Sarà nominata una commissione per i controlli dell’applicazione del codice etico. 

 E’ previsto il concorso “Primo allevatore e primo espositore”. 

 Sono previsti premi di merito  per la campionessa assoluta e riserva vacche e manze. 

 Giudice: PAT CONROY (US). 
 

Servizi Offerti: 

 

 Pasti per espositori: Agli espositori verranno forniti dei buoni gratuiti per  n. 2 pasti giornalieri,  da 

usufruire all’interno del quartiere fieristico,  nella misura di:  1 persona ogni 2 animali presenti alla mostra a 

partire da martedì 2 Febbraio. 

 Lettiera: a titolo gratuito in truciolo depolverato dall'arrivo per tutta la durata della manifestazione.  

 Posti letto:  Dormitori attrezzati a titolo gratuito nella misura di 1 posto ogni tre animali presenti in mostra.  

 Rimborso sulle spese di partecipazione: saranno erogati da ARAV Veneto in base alla 

distanza.L’importo complessivo sara’quantificato non appena in possesso delle delibere degli enti che 

sostengono l’iniziativa . 

 Sono a  carico dell’allevatore 

 Quota di iscrizione:  La quota d'iscrizione a catalogo è di €.10 per soggetto iscritto. 

 Fieno, che dovrà essere pagato direttamente al fornitore. 

 

 Norme Sanitarie Mostra: vedi allegato 

 

Per l’occasione è attiva  la segreteria organizzativa presso l'A.R.A.V. Complesso Direzionale 

Commerciale “ARCHIMEDE”,    Via Archimede, 10 – Piano 2° - interno 4  -  37036 San Martino Buon 

Albergo  (VR) - Telefono 0444396972  - Fax 0444396976  

 www.dairyshow.it - E-mail: dairyshow@dairyshow.it 

 
 Ringraziandovi per la collaborazione e rimanendo a disposizione per qualsiasi ulteriore 

informazione, porgiamo cordiali saluti.  

 

 

         Il presidente A.R.A.V 

         Floriano De Franceschi 

 

           


