
 

ANICA   
Via delle Basse 1/1a - 43044 COLLECCHIO PR   

 

MODULO D’ORDINE DI BREEDING CARDS 
 

N.B.. La breeding card  è da utilizzare solo per invio di seme (fresco o congelato) di stallone iscritto al repertorio ANICA all’estero. 
E’ valida solo se usata per l’anno di emissione corrispondente all’anno di accoppiamento dei cavalli. Qualora l’accoppiamento vada 
ripetuto in anno successivo dovrà essere richiesta una nuova B.C. Il richiedente, sia esso stalloniere o proprietario dello stallone si 
assume la piena responsabilità per il corretto uso delle Breeding Card. IMPORTANTE: per l’inseminazione di fattrici sul territorio 
nazionale, non deve essere emessa la Breeding Cards ma deve essere rilasciato il C.I.F ed il coupon di monta. 

 
 

Io sottoscritto in qualità di: PROPRIETARIO / DETENTORE DELEGATO (specificare )  
 

Cognome ___________________________________________ Nome __________________________________________ 

Ragione Sociale _____________________________________________________________________________________ 

Codice Fiscale __________________________________________Partita IVA   __________________________________    

Via ________________________________________________________________ n. __________ CAP ______________ 

Località _________________________________________________________________________Provincia ___________ 

Telefono ____________________________________________ email __________________________________________ 

 

CHIEDO IL RILASCIO DI BREEDING CARDS COME DI SEGUIT O RIPORTATO  

nome dello stallone  repertorio  

ANICA 

 Nr. 

Proprietario dello  

stallone 

N°  di breeding card 

al costo di  

Socio ANICA € 10.00 cad  

Non socio € 100,00 cad 

+ 7,00 € spese di spedizione 

Totale € 

 

 

     

     

     

     

  
 

Allegare copia del versamento. iban: IT69H06230 65690 00000 7898162 
In mancanza del pagamento la richiesta non sarà evasa 
 
SI CHIEDE DI INVIARE LE BREEDING CARDS AL SEGUENTE INDIRIZZO (da compilare solo 
se l’indirizzo  è diverso da quello del proprietari o/detentore) 
 

Cognome ___________________________________________ Nome __________________________________________ 

Via ________________________________________________________________ n. __________ CAP ______________ 

Località _________________________________________________________________________Provincia ___________ 

 
  

Data e luogo ___________________ firma del proprietario/detentore    _____________________________ 
 
      

Ai sensi della legge 675/1996 e del D.lgs 196/2003 l’ANICA informa che i dati sopra comunicati saranno trattati ed utilizzati per l’espletamento 
di compiti istituzionali connessi alla identificazione e registrazione dell’equide, nonché forniti ai soggetti pubblici o privati, incaricati di espletare, 
per conto dell’associazione, attività funzionali allo svolgimento di tali compiti. 

Aggiornato  marzo  2014 


