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 REPERTORIO RIPRODUTTORI MASCHI DELL’ANICA 
RIFERIMENTO ANNO 2017 

 REGOLAMENTO 
 

Al fine di poter registrare nello Stud Book dell’ANICA i puledri/e di PSA che nasceranno, i proprietari di TUTTI 
gli stalloni operanti nel rispetto delle normative in vigore, dovranno inoltrare all’ANICA, regolare richiesta di 
iscrizione al repertorio nei termini fissati e sotto riportate. 
 

Devono  essere iscritti al repertorio ANICA i seguenti  stalloni: 
 

- Iscritti ANICA, presenti sul territorio nazionale  
- Iscritti in uno Stud book WAHO estero, il cui seme è regolarmente importato in Italia  
- Iscritti ANICA ma esportati all’estero, il cui seme è stato stoccato in Italia   
- Iscritti ANICA ma deceduti, il cui seme è stato stoccato 
-  

Si amplia la regolamentazione del repertorio stalloni che sarà possibile ai proprietari delle regioni ove ancora è 
approvata la stazione di monta privata, l’iscrizione al repertorio al costo di un terzo della tariffa ordinaria. Se lo 
stallone iscritto come monta privata verrà spostato in una stazione di monta pubblica dovrà saldare la tariffa di 
iscrizione al repertorio ordinaria, alla tariffa prevista dal periodo in cui si effettua l’iscrizione. Fermo restando il fatto 
anche gli stalloni operanti in monta privata hanno il dovere di comunicare nei modi e tempi previsti dal presente 
regolamento, l’attività stalloni. Non è dovuta l’emissione del coupon in quanto fattrici di proprietà 
 

PROCEDURA PER LA RICHIESTA DI  PRIMA ISCRIZIONE 
AL REPERTORIO RIPRODUTTORI MASCHI DELL’ANICA 

 
1) L’iscrizione al repertorio dovrà essere perfezionata con modulo XVA da inviare ad ’ANICA entro il 31/12/2016 

firmato dal proprietario dello stallone e nel caso vi sia, anche dal detentore dello stesso. Il responsabile dello 
stallone sarà quindi per legge il detentore che risponderà anche in caso di uso improprio dello stallone. 
Iscrizioni tardive sono soggette a maggiorazione dei costo come da tabella sotto riportata. 

 

 a – Nel caso di cavalli maschi interi importati in Italia o per i quali sia stato registrato presso ANICA un 
passaggio di proprietà o cessione per leasing, nel corso dell’anno 2017, l’iscrizione al repertorio stalloni anno 
2017 potrà essere perfezionata dal nuovo possessore entro 30 giorni dalla data del passaggio di proprietà o 
inizio leasing registrata ad ANICA o dalla data di importazione, alla tariffa ordinaria. 

 
      b- Per gli stalloni nati nel 2015 che si intende mettere in razza al compimento del 24 mese di età, la richiesta 

dovrà pervenire su mod. XVA all'ANICA entro il 31/12/2016. Lo stallone potrà essere comunque utilizzato solo 
dopo il compimento del 24 mese di età. 

 

2) E’ obbligatorio che il DNA dello stallone sia depositato presso l’ANICA, per i soggetti che non lo fossero, si 
dovrà richiedere all’ANICA il kit per la raccolta della campionatura del crine. 

 
3) La domanda di prima iscrizione al repertorio dovrà essere corredata da copia del versamento  tariffa come da 

tabella:        . 
 

Prima iscrizione repertorio stalloni  Entro 31/12/2016 Dal 01/01/2017 al 
31/05/2017 

Dal 01/06/2017 al 
31/12/2017 

Socio ANICA 60,00 150,00 200,00  

Non socio 120,00 300,00  400,00 

 
4) L'utilizzo stalloni non iscritti al repertorio sarà denunciato alle autorità competenti per esercizio 

abusivo. 
5) L’ANICA potrà registrare il prodotto a nome dell’allevatore solo qualora venga fornita tutta la documentazione 

prevista dalle attuali normative e leggi italiane.  
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PROCEDURA PER LA RICHIESTA DI RINNOVO 
AL REPERTORIO RIPRODUTTORI MASCHI DELL’ANICA 

 
Successivamente al primo anno di iscrizione, per ogni stallone che continuerà l'attività riproduttiva sarà necessario 
versare un rinnovo annuale, entro il  31 dicembre dell’anno precedente la stagione riproduttiva. 
 
La richiesta di rinnovo al repertorio dovrà essere perfezionata con modulo XVB da inviare ad ’ANICA entro il 
31/12/2016 firmato dal proprietario dello stallone e nel caso vi sia, anche dal detentore dello stesso. Il responsabile 
dello stallone sarà quindi per legge il detentore che risponderà anche in caso di uso improprio dello stallone. 
Iscrizioni tardive sono soggette a maggiorazione dei costo come da tabella sotto riportata. 

 

Rinnovo repertorio stalloni  
 

Entro 31/12/2016 Dal 01/01/2017 al 
31/05/2017 

Dal 01/06/2017 al 
31/12/2017 

Socio ANICA 60,00 120,00 150,00  

Non socio 120,00 240,00  300,00 

 
Il rinnovo non sarà dovuto per gli anni nei quali lo stallone non verrà utilizzato. 
 
 

PROCEDURA PER LA REGISTRAZIONE  
DELL' ATTIVITA' ANNUALE DELLO STALLONE   

 
Il proprietario o agente delegato (purché vi sia delega firmata), dello stallone che opera in Italia dovrà inviare alla 
Segreteria ANICA entro il 31 dicembre 2016,  il modulo VII (dichiarazione attività stallone) compilato e firmato, 
avendo cura di indicare   
 

- I dati dello stallone per il quale viene compilato il modulo  
- il nome completo di tutte le fattrici psa coperte 
- il numero di iscrizione allo stud book di appartenenza di ogni fattrice 
- il nome del proprietario della fattrice alla data di copertura, se estero corredato dalla sigla dello stato,  
- le date di copertura. 

 

Tabella Costi invio modulo VII- DICHIARAZIONE ATTIVITA’ STALLONI 
 

Invio del MOULO VII 
 

Entro 30/12/2016 Dal 1/01/2017 al 
30/06/2017 
 

Mancato invio del 
modulo VII o invio 
successivo al 
1/7/2017 

Socio ANICA 0 60,00 € 200,00  

Non socio 0 120,00 € 400,00  

 
 
In caso di mancato versamento di quanto dovuto, entro 1 mese dalla data di ricezione del sollecito fatto dall’ANICA, 
lo stallone o gli stalloni saranno sospesi dal Repertorio, senza termine e ne sarà data comunicazione agli organi 
competenti per territorio (APA, Regioni), per le occorrenze conseguenti Tale condizione permarrà anche nel caso 
di passaggio di proprietà dello/degli Stallone/Stalloni. Lo stallone o gli stalloni potranno essere di nuovo 
iscritti al repertorio solo dietro versamento del doppio delle quote di mora sopra indicate. 
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PROCEDURA PER LA RICHIESTA ED USO DEI COUPON DI MONTA 
 
Il coupon di monta è un modulo numerato progressivamente, stampato in duplice copia (delibera dell 2/07/2017) ed 
auto decalcante da richiedere alla segreteria ANICA attraverso l’apposito modulo scaricabile dal sito 
www.anicahorse.org . 
Il coupon non sostituisce il C.I.F. (Certificato di Intervento Fecondativo). Il proprietario o agente delegato dello 
stallone, dovrà comunque rilasciare un C.I.F. per ogni fattrice coperta, come previsto dalle normative vigenti. 
I coupon verranno inviati e registrati a nome del richiedente che ne ha titolo in qualità di proprietario o detentore 
delegato (con delega firmata). 
I coupon ordinati, potranno essere utilizzati per tutti gli stalloni iscritti al repertorio che risultino essere a nome del 
richiedente alla data dell’accoppiamento. 
I coupon di monta ordinati, saranno utilizzabili fino ad esaurimento. Le rimanenze di coupon al termine dell’anno 
associativo potranno essere utilizzate in anni successivi all’ordine effettuato. 
Il costo dei coupon utilizzati in anni successivi all’ordine effettuato da proprietario che non rinnova la quota 
associativa dovranno essere integrate al costo dei coupon alla tariffa non socio di quell’anno. 
I coupon non sono cedibili ne rimborsabili. 
 

 COSTO COUPON - IVA inclusa 
 

 COUPON 
CAD. 

SPESE  
SPEDIZIONE 

 

 
Socio 
ANICA 

 
25,00 

 
07,00 

nota: il costo dei coupon utilizzati in anni successivi 
all’ordine effettuato da proprietario che non rinnova la 
quota associativa dovranno essere integrate al costo 
dei coupon alla tariffa non socio di quell’anno.   

Non socio 
 

50,00 
 

07,00 

. 
Il proprietario o agente delegato dello stallone (richiedente i coupon) dovrà rilasciare per ogni fattrice psa coperta sul 
territorio nazionale ed iscritta ANICA, un coupon che, dovrà essere compilato in ogni sua parte e firmato. 
Non è obbligatorio il rilascio dei coupon per tutte le fattrici di proprietà dello stesso proprietario dello stallone (tale 
condizione deve essere vigente prima della monta, per cui, per le fattrici che diventano di proprietà del proprietario 
dello stallone dopo essere state coperte, permane l’obbligo del rilascio del coupon). 
Una delle due copie (originale) dovrà essere consegnata al proprietario della fattrice coperta, questo coupon  
dovrà essere inviato in originale (non in fotocopia) alla Segreteria ANICA unitamente al CIF quando sarà il 
momento di registrare il puledro. 
Una copia del coupon dovrà rimanere nell’archivio dello stalloniere (proprietario dello stallone o detentore 
delegato). 
 
Resterà sospesa la registrazione dei puledri la cui documentazione risulterà mancante del coupon (fino 
all’arrivo dello stesso). 
 

PROCEDURA PER LA RICHIESTA ED USO DELLE BREEDING CARDS 
 
La breeding Card è utilizzabile solo per documentare l’esportazione del seme ove richiesto (fresco o congelato). 
La breeding Card è un modulo numerato progressivamente, stampato in triplice copia ed auto decalcante da 
richiedere alla segreteria ANICA attraverso l’apposito modulo scaricabile dal sito www.anicahorse.org . 
Le breeding Card sono rilasciate e registrate per cavallo e non possono essere trasferite od utilizzate per 
documentare accoppiamenti di altri cavalli. 
Le breeding Card potranno essere utilizzate solo per stalloni iscritti al repertorio. 
Le breeding cards è 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 Breeding Card. 
Il richiedente, sia esso stalloniere o proprietario dello stallone, si assume la piena responsabilità per il corretto uso 
delle breeding cards. 
Le Breeding Cards non sono rimborsabili. 

http://www.anicahorse.org/
http://www.anicahorse.org/
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 COSTO BREEDING CARDS - IVA inclusa 
 

 Breeding Cards 
cad. 

SPESE  
SPEDIZIONE 

 

 
Socio 
ANICA 

 
10,00 

 
07,00 

nota: il costo delle Breeding Cards utilizzate in anni 
successivi all’ordine effettuato da proprietario che 
non rinnova la quota associativa dovranno essere 
integrate al costo delle B.C alla tariffa non socio di 
quell’anno.  

 
Non socio 

 
100,00 

 
07,00 

. 
Il proprietario o agente delegato dello stallone (richiedente le breeding cards) dovrà rilasciare per ogni fattrice psa 
estera, coperta con inseminazione artificiale (seme esportato), una Breeding Card che, dovrà essere compilata in 
ogni sua parte e firmata. 
Una copia della Breeding Card dovrà essere consegnata al proprietario della fattrice coperta 
Una copia dovrà essere inviata alla segreteria ANICA  
Una dovrà rimanere nell’archivio dello stalloniere (proprietario dello stallone o detentore delegato). 
 

PROCEDURA STALLONI ESTERI E SEME CONGELATO 
 
1) Gli Stalloni Italiani residenti temporaneamente all'estero (ovvero è stato emesso un EXPORT CERTIFICATE 
TEMPORANEO) che vogliono operare in Italia con seme fresco, congelato o refrigerato che sia, devono comunque 
essere iscritti al Repertorio dal proprietario in Italia (che potrebbe anche non essere Italiano). 
1a) esiste l'obbligo di dichiarazione dell'attività di monta in Italia da parte del proprietario 
1b) i Puledri si iscrivono con il controllo della iscrizione al Repertorio e con il CIF del Centro di fecondazione italiano 
 
2) Gli Stalloni esteri dei quali esistono partite seminali in Italia (congelato) che vengono utilizzate in Italia 
devono essere iscritti al Repertorio dal detentore in Italia del seme che deve chiarire il titolo autorizzativo di cui è in 
possesso (assumendosi la responsabilità della dichiarazione che rende) 
2a) esiste l'obbligo della dichiarazione dell'attività di monta da parte del detentore delegato in Italia del seme   
2b) I puledri si iscrivono con il controllo della iscrizione al Repertorio e con il CIF del centro di fecondazione italiano 
 
3) Gli Stalloni esteri dei quali vengono importate dai proprietari delle fattrici singole partite seminali per la 
copertura in Italia di ogni singola fattrice, non devono essere iscritti al Repertorio. 
3a) non esiste l'obbligo di dichiarazione dell'attività di monta in quanto il cavallo non è di proprietà Italiana ed il suo 
seme è importato per singole partite e non è stoccato per attività di generica commercializzazione in Italia 
3b) I puledri si iscrivono con il CIF del Centro di Fecondazione e con il Breeding Certificate che rilascia nelle forme in 
uso nel Paese di provenienza, o il Proprietario dello Stallone o lo Stud Book di provenienza. 
 

NORME GENERALI 
 

L’iscrizione al repertorio stalloni è necessaria al fine di ottemperare alla Legge per la riproduzione degli animali.  
I proprietari di stalloni da adibire alla riproduzione devono prendere attenta visione del regolamento in materia, 
disciplinato dalla Legge 15 gennaio 1991, n 30. E successive modifiche ed integrazioni. 
 
Fermo l’onere di corrispondere all’ANICA le sanzioni indicate nel presente tariffario, l'utilizzo di stalloni non iscritti 
al repertorio sarà segnalato alle autorità competenti affinché valutino la sussistenza di un esercizio irregolare 
dell’attività di monta. 

 
Aggiornato 18/03/2017 


