Regolamento Sanitario
La vigilanza e la profilassi delle malattie infettive nell’ambito della Mostra Nazionale del Cavallo, verranno svolte dal
Servizio Veterinario di Sanità Animale della USL UMBRIA1; gli espositori ed i partecipanti dovranno attenersi
scrupolosamente alle disposizioni che da esso verranno emanate. Gli automezzi per il trasporto degli animali dovranno
essere debitamente autorizzati e comunque rispettare la normativa vigente riguardante l’autorizzazione al trasporto,
inoltre dovranno essere lavati e disinfettati ed esporre il relativo cartello. Gli animali non potranno essere ammessi nel
quartiere fieristico se non sono in possesso dei seguenti documenti:
1.Documento conforme al Reg. CE n.504/2008 e D.M. 29/12/2009 ‐ Passaporto;
2. Modello 4 (rosa) che dovrà essere accuratamente compilato in tutte le sue parti, redatto dal proprietario
dell’animale, dal trasportatore e dal Servizio Veterinario competente per territorio.
3. La Sezione E del modello ‐ Attestazioni Sanitarie ‐ deve essere compilata dal Servizio Veterinario della ASL, il quale
attesta che:
• Gli equidi sono privi di malattie infettive diffusive della specie, sono privi di manifestazioni cliniche riferibili a
malattie virali respiratorie della specie; gli equidi che verranno presentati all’ingresso del quartiere fieristico sprovvisti
di questa attestazione dovranno essere sottoposti a visita sanitaria prima della scuderizzazione;
• La vaccinazione antinfluenzale obbligatoria deve risultare effettuata da più di 30 gg. e meno di un anno;

4. L’ACCERTAMENTO DIAGNOSTICO NEI CONFRONTI DELL’ANEMIA INFETTIVA EQUINA (ELISA O
COGGINS) DEVE RISULTARE EFFETTUATO IN TUTTI I SOGGETTI DI ETÀ SUPERIORE A 12 MESI. LA
VALIDITÀ DEL TEST È DI UNO OPPURE TRE ANNI A SECONDA DELLA PROVENIENZA DEGLI
ANIMALI, A TAL FINE IL MOD.4 (ROSA) REDATTO DAL SERVIZIO VETERINARIO DELLA ASL DOVRÀ
ESSERE INTEGRATO DALLA DICHIARAZIONE INTEGRATIVA IN CALCE AL PRESENTE
REGOLAMENTO, DATATA TIMBRATA E FIRMATA DA UN VETERINARIO UFFICIALE.
È fatto obbligo agli espositori di denunciare al servizio sanitario operante nel quartiere ogni manifestazione clinica
anormale che faccia presumere una malattia in atto ed altresì ogni eventuale caso di morte di animale. Nel quartiere
fieristico saranno a disposizione permanente degli espositori e dei partecipanti, medici veterinari per prestazioni di
assistenza zooiatrica e per il rilascio, ove necessario, di certificazioni. E’ fatto divieto a chiunque di porre qualsiasi
ostacolo all’esercizio della vigilanza, per assicurare la quale gli accompagnatori dei cavalli, devono dare la massima
collaborazione agli operatori del servizio veterinario durante l’espletamento delle loro funzioni.
Nei casi di accertamento da parte del servizio veterinario di malattie infettive contagiose, o comunque sospette,
l’Associazione Mostra Nazionale del Cavallo declina ogni e qualsiasi responsabilità derivante dalla diffusione delle
stesse ad altri animali, ferma restando la procedura di legge in conformità all’ordinamento sanitario per agevolare le
operazioni di vigilanza sanitaria. L’inosservanza di quanto sopra enunciato sarà motivo di immediata ed inappellabile
esclusione degli animali dalla Mostra.

CODICE STALLA Mostra Nazionale del Cavallo: 013PG03M

(carta intestata ASL di provenienza)

Il sottoscritto ....................................................., Dirigente Veterinario della ASL
…........................................................ di ………..................................................,
dichiara che l'Azienda denominata …................................................., cod.all.
….............................., con sede in loc.................................................
del
comune di …................................................. ( ……. ), ricadente nell'ambito di
competenza di questa ASL, ai sensi del Decreto del Ministero della Salute del 2
Febbraio 2016, allegato 1, appartiene alla seguente categoria:
1)
2)
3)
4)
5)

AREA A RISCHIO ELEVATO
MULI O ALLEVAMENTI IN CUI SIANO PRESENTI UNO O PIU' MULI
EQUIDI DA LAVORO
AREA A BASSO RISCHIO
ASA (AREA DI SORVEGLIANZA ATTIVA )

Barrare la casella di appartenenza dell'Azienda.
N.B.: Gli equidi appartenenti alle categorie 1, 2 e 3 devono avere l'attestazione di un controllo ufficiale per
Anemia Infettiva Equina effettuato da non oltre 12 mesi;
Gli equidi appartenenti alla categoria 4 devono avere l'attestazione di un controllo
ufficiale per
Anemia Infettiva Equina effettuato da non oltre 3 anni;
Gli equidi appartenenti alla categoria 5 non possono avere accesso all'interno della Mostra

Il sottoscritto Dirigente Veterinario certifica inoltre che i cavalli sottoelencati,
appartenenti allo stesso allevamento, sono stati sottoposti a visita clinica nelle
24 ore prima del carico e non presentano segni clinici riferibili a malattie
contagiose.
In fede,
…..................................., Lì..............................

IL DIRIGENTE VETERINARIO
…...................................................
(timbro e firma)

