
Iscrizione degli animali al repertorio stalloni 
 
a) Domanda 
Per poter essere iscritti è necessario inoltrare apposita domanda, con marca da bollo di € 14,62, entro il 15 ottobre 
dell'anno precedente a quello in cui lo stallone inizia ad esercitare la fecondazione 
 
b) allegati alla domanda 
Alla domanda devono essere allegati: 
- copia del certificato genealogico o del certificato di deposito; 
- attestazione o quietanza dell'avvenuto versamento di € 258,23 effettuato: 
1) direttamente alla tesoreria provinciale dello Stato, Cap. 3590 "Entrate eventuali e diverse concernenti il Ministero 
delle politiche agricole, alimentari e forestali", oppure 
2) tramite c/c postale intestato alla medesima tesoreria provinciale con la seguente causale: "Cap. 3590 – entrate 
eventuali e diverse concernenti il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali". 
In entrambi i casi è necessario indicare il nome dello stallone. 
 
c) Requisiti attitudinali minimi per il trottatore italiano (D.M. 30 luglio 1999) 
a) Fecondazione pubblica (naturale e inseminazione artificiale): 
Soggetti vincitori di una corsa di gruppo 1 oppure soggetti che abbiano conseguito tre risultati tra i seguenti: secondo 
o terzo in corsa di gruppo 1 o vincitore di gruppo 2; 
b) Fecondazione privata (naturale): 
Soggetti che siano figli: di stalloni padri di almeno cinque vincitori di una corsa di gruppo 1 o figli di stalloni vincitori di 
almeno tre corse di gruppo 1 e, di fattrici vincitrici o piazzate (2 o 3 ) in una corsa di gruppo 1 o vincitrici di una corsa 
di gruppo 2, o che abbiano prodotto almeno un vincitore di una corsa di gruppo 1 o 2; 
c) Trasformazione da fecondazione privata a pubblica: 
I cavalli approvati alla fecondazione privata potranno essere adibiti alla fecondazione pubblica, previa autorizzazione, 
qualora padri di almeno un cavallo vincitore di una corsa di gruppo 1 o di almeno un cavallo che abbia conseguito tre 
risultati tra i seguenti: secondo o terzo in corsa di gruppo 1 o vincitore di gruppo 2. 
d) Esclusione dalla riproduzione: 
Sono esclusi dalla riproduzione quei soggetti che alla data del 31 dicembre dell'anno precedente abbiano prodotti di 
almeno 5 anni e che, con riferimento alle ultime tre annate, dall'esame di controllo della produzione effettuato 
annualmente dall'ufficio centrale del libro genealogico, non risultino avere almeno una media del 30% sul totale dei 
prodotti iscritti al libro genealogico, che siano classificati almeno una volta tra i premiati. 
La comunicazione dell'esclusione dalla riproduzione sarà effettuata dallo stesso ufficio centrale del libro genealogico. 
 
d) Requisiti attitudinali minimi per il purosangue inglese (D.M. 21 gennaio 1999) 
A) Fecondazione naturale pubblica: 
1) Cavalli che nel corso della loro carriera di corse abbiano ottenuto un punteggio (rating) di 105 o superiore 
assegnato dalla International Classification Committee Handicappers (Conferenza Internazionale degli Handicappers). 
2) Cavalli che nel corso della loro carriera di corse abbiano ottenuto un punteggio (rating) di almeno 95 assegnato 
dalla Commissione degli Handicappers nominata dal Jockey Club Italiano e che inoltre siano: 
a) Figli di stalloni padri di almeno cinque vincitori di una corsa di gruppo I, II o III, figurante nella prima parte della 
pubblicazione "International Cataloguing Standard" 
oppure 
b) figli di una fattrice vincitrice di una corsa di gruppo I, II o III, come sopra definita, o che abbia prodotto almeno un 
vincitore di corse di gruppo I, II o III oltre il soggetto da approvare; 
3) Cavalli nati dall'accoppiamento degli stalloni di cui al punto 2a, (padri di almeno cinque vincitori di una corsa di 
gruppo I, II, III) con fattrici vincitrici di cui al punto 2b (vincitrici in una corsa di gruppo I, II, III o che abbiano 
prodotto almeno un vincitore con le stesse caratteristiche); 
4) Cavalli gia' approvati alla fecondazione pubblica all'estero qualora padri di almeno un cavallo con punteggio minimo 
(rating) di 105 o di tre cavalli con punteggio minimo (rating) di almeno 95. 
B) Trasformazione da fecondazione privata a pubblica. 
Gli stalloni precedentemente abilitati alla monta privata possono essere approvati alla fecondazione pubblica qualora 
padri di almeno un cavallo con un punteggio minimo (rating) di 105 o tre cavalli con punteggio minimo (rating) di 
almeno 95. 
C) Fecondazione naturale pubblica di cavalli con attitudine alla corsa ad ostacoli. 
Cavalli che siano vincitori in uno dei seguenti grandi premi internazionali in ostacoli: 
Italia: 
Gran Premio Merano; 
Grande Steeple Chases di Milano; 
Corsa Siepi di Roma; 
Corsa Siepi di Milano; 
Corsa Siepi di Merano. 
Francia: 
Gran Prix d'Automne (Siepi); 
Prix Cambaceres (Siepi), Auteuil; 
Grande Course de Haies d'Auteuil (Siepi); 
Grand Steeple Chases de Paris, Auteuil; 
Prix La Haye Jousselin (Steeple), Auteuil; 
G.P. Presidente de la Republique (Steeple), Auteuil; 
Prix Renaud du Vivier (Siepi), Auteuil. 
Gran Bretagna: 
Gold Trophy Handicap Hurdle, Newbury; 



King George VI (Steeple) Kenston; 
(Martell) Grand National H. (Steeple), Aintree; 
Queen Mother Champion (Steeple), Cheltenham; 
(Smurfit) Champion Hurdle Challenge Trophy, Cheltenham; 
(Tot) Cheltenham Gold Cup (Steeple), Cheltenham; 
(Whitbread) Gold Cup Handicap (Steeple), Sandown. 
Irlanda: 
Champion Four Year Old Hurdie Punchestown; 
Champion Hurdle, Leopardstown; 
(Hennessy Cognac) Gold Cup (Steeple), Leopardstown; 
Irish Grand National Ext. (Steeple); 
Ladbrokc Hurdle (Siepi), Leopardstown. 
D) Esclusione dalla riproduzione. 
Sono esclusi dalla riproduzione quei sogetti che, trascorso il settimo anno dalla data di approvazione alla fecondazione, 
non abbiano prodotto almeno un cavallo con un punteggio minimo (rating) di 105 o tre cavalli con punteggio minimo 
(rating) di almeno 95. 


