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BANDO DI CONCORSO "LA SFILATA DELLE CAPRE"

Pro Loco Seravezza - I° Edizione 2017

REGOLAMENTO

1. Può partecipare al concorso qualsiasi razza di capra o becco, purché in buona salute;

2. Possono partecipare al concorso tutte le capre o becchi portate in esposizione nell'Area Medicea di 
Seravezza durante la manifestazione “Fiera del Nove o dei Becchi”, Domenica 10 Settembre 2017, non più 
tardi delle 17.15;

3. L'allevatore può partecipare con più capi, senza alcun limite a patto che ogni capra in gara abbia un 
proprio accompagnatore;

4. E' obbligo dell'allevatore tutelare il benesere psicofisico del proprio animale, evitando comportamenti che 
ne possano nuocere sia la salute fisica che quella psicologica. Vengono pertanto  ritenuti degni di squalifica 
comportamenti violenti o comunque lesivi al proprio animale;

5. Un'apposita giuria esaminerà i capi presenti singolarmente  e, sulla base degli elementi che determinano 
l'armonia anatomico-costituzionale e lo stato del pelo, individuerà a suo insindacabile giudizio

MISS CAPRA e MISTER BECCO 2017

6. La giuria sarà resa nota nel corso dell' evento, al momento  del concorso;

7. Agli allevatori dei due capi prescelti verrà consegnato un premio di 100€ cadauno in foraggio e un 
attestato di merito;

8. Il trasporto e la custodia degli animali sono a totale carico e cura degli allevatori;

9. La partecipazione al concorso comporta l'accettazione di tutti gli articoli del presente bando.

_____________________________________________________________________________________________________________________

ISCRIZIONE

Nome dell' allevatore:______________________________________________________________________________________________

Numero di capi:______________________ Provenienza:________________________________________________________________

Seravezza, li ..........................................

Firma dell'allevatore

____________________________________
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