
MONTE AGEVOLATE ANACT 2020  
 
Sono a disposizione dei soci dell’Anact, in regola con la quota associativa, monte agevolate per la stagione 
del 2020.  
 
Le monte saranno assegnate tramite sorteggio pubblico; le estrazioni si svolgeranno a partire dallo 
stallone che ha ricevuto il maggior numero di richieste e proseguiranno in ordine discendente.  
 
E’facoltà dell’allevatore poter indicare anche tutti gli stalloni per i quali è proposta l’offerta 
(inserendo nella richiesta un massimo di tre fattrici per ciascun riproduttore). Non possono essere 
accettate iscrizioni effettate con grafia illeggibile o incomprensibile. 
 
Per ogni stallone sarà sorteggiata (oltre le fattrici aventi diritto) anche una riserva. 
 
La fattrice estratta in un primo sorteggio non potrà concorrere ai sorteggi successivi. 
 
Sono ammesse al beneficio delle monte agevolata le fattrici di proprietà del richiedente al momento 
della chiusura delle iscrizioni oppure fattrici per le quali risulta un passaggio di proprietà in corso 
presso gli uffici competenti in data anteriore alla richiesta di monte agevolate. 
 
Sono ammesse al sorteggio fattrici in comproprietà di soci. 
 
Un socio potrà sostituire la fattrice solo per cause di forza maggiore e previa presentazione di 
certificato medico attestante il reale impedimento alla copertura. 
 
Qualora nel 2021 non venisse registrato il prodotto della monta agevolata (per qualsiasi motivo) non 
sarà possibile ripetere la monta. 
 
Tutte le spese di spedizione per prelievo e recapito liquido seminale sono a carico del richiedente, in 
base alle singole richieste del gestore della stazione di monta (cui dovrà essere trasmesso l’importo 
richiesto)  
 
L’Anact rimane estranea a qualsiasi controversia dovesse insorgere fra stalloniere e socio 
allevatore, a qualsiasi titolo e per qualsiasi ragione.  
 
Chiusura delle prenotazioni (da effettuarsi con l’apposito modulo): 5 febbraio 2020. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
MONTE OFFERTE ALL’ANACT  
 
AMOUR D’OCCAGNES  (DIAMANT GEDE e NAOMI NOVEMBER) 
n. 5 monte gratuite + n. 10 monte a  € 400,00 + Iva (offerte da Ferrara Horses, funzionante presso 
Az. Agr. Montecucco – di Gloria Gatti, Codogno LO) 
 
DEAR ENEMY (QUALYPSO JIEL e QUARINDIA JIEL) 
n. 15 monte gratuite (offerte da IL CANF di Cesarano Aniello in Santi Cosma e Damiano LT - ivi 
funzionante) 
 
EXPLOIT CAF  (TOSS OUT e VAIOLET CAF) 
n. 5 monte a € 2.000,00+IVA  (offerte da La Piaggia srl – Staffoli PI, ivi funzionante) 
 
IPER ROC (LEMON DRA e BANNER ROC) 
n. 3 monte a € 500,00+IVA  (offerte dall’Az.Agr. Musa, Morolo FR, ivi funzionante) 
 
LESTER (SUPERGILL e BACHAR) 
n.10 monte a € 500,00 + Iva 
(offerte dalla Scud. Ucci Riccitelli, funzionante presso Il Canf di Cesarano Aniello in Santi Cosma e 
Damiano) 
 
LIBECCIO GRIF (ANDOVER HALL e SOUTHWIND VAL) 
n.5 monte a € 1.000,00 (offerte dal Centro Equino delle Stelle,  Orbassano TO, ivi funzionante) 
 
LOOK MP  (SUGARCANE HANOVER e ATLANTIS GAR) 
n. 15 monte a € 500,00 + Iva 
(offerte da Il Canf di Cesarano Aniello in Santi Cosma e Damiano LT - ivi funzionante) 
  
MACK GRACE SM  (CC’S CHUCKIE T e ARMBRO GRACE SM) 
n. 15 monte a € 1500,00 + Iva (offerte dalla Varenne Forever -  Vigone TO – ivi funzionante) 
 
MIGUEL WF (SUPER ARNIE e DINASTIA OR) 
n. 15 monte gratuite (offerte da IL CANF di Cesarano Aniello in Santi Cosma e Damiano LT - ivi 
funzionante) 
 
MOSES ROB  (GANYMEDE e ETOILE ROB) 
n.  15 monte a € 1.500,00 + Iva  (offerte da Il Canf di Cesarano Aniello in Santi Cosma e Damiano 
LT - ivi funzionante) 
  
MO VEGH IO (LEMON DRA e ZUFOLA) 
n. 15 monte gratuite (offerte da IL CANF di Cesarano Aniello in Santi Cosma e Damiano LT - ivi 
funzionante) 
 
NEANDER JET (NAGLO e CAMPALA RAL) 
n. 15 monte gratuite (offerte da IL CANF di Cesarano Aniello in Santi Cosma e Damiano LT - ivi 
funzionante) 
 
NOIR D’ETE (GANYMEDE e ESSENZA D’ETE) 
n. 15 monte gratuite (offerte da IL CANF di Cesarano Aniello in Santi Cosma e Damiano LT - ivi 
funzionante) 



 
OLMO HOLZ  (URONOMETRO e VEUVE DU KRAS) 
n. 15 monte a € 750,00 + Iva 
(offerte da Il Canf di Cesarano Aniello in Santi Cosma e Damiano LT - ivi funzionante) 
  
OPAL BROWN (TOSS OUT e STELLADEI FIORI) 
n. 3 monte a € 500,00+IVA  (offerte dall’Az.Agr. Musa, Morolo FR, ivi funzionante) 
 
PASCIA’ LEST (VARENNE e SUPERIOR’S SUN) 
n.2 monte gratuite (offerte dall’Allev. della Serenissima – ivi funzionante) 
 
REMO GAS (VARENNE e ISOTTA GAS) 
n. 2 monte gratuite (offerte dal sig. Farina, funzionante presso il Centro Equino Arcadia) 
 
ROD STEWART (LOVE YOU e VALLEY LANE) 
n. 2 monte gratuite (offerte dalla Scud. Virginia Trotto, funzionante presso l’Az. Agr. Mariano, 
Noceto PR) 
 
RORIMAC BABA (FRISKY BIEFFE e ZUCCA DI CASEI) 
n. 15 monte gratuite (offerte da IL CANF di Cesarano Aniello in Santi Cosma e Damiano LT - ivi 
funzionante) 
 
ROTARY OK (ANDOVER HALL e MISS POSSESSED) 
n.5 monte a € 1.000,00 (offerte dal Centro Equino delle Stelle,  Orbassano TO, ivi funzionante) 
 
RUTY GRIF (VARENNE e CORRER BY PASS) 
n.1 monta gratuita (offerta dalla Bivans, funzionante presso Il Canf di Cesarano Aniello in Santi 
Cosma e Damiano) 
 
SANTIAGO D’ETE (DAGUET RAPIDE e LOVE ME TENDER) 
n.5 monte gratuite (offerte dal Centro Equino delle Stelle,  Orbassano TO, ivi funzionante) 
 
SCEICCO  (LOOK DE STAR E IUTA)      
n. 2 monte gratuite + N. 5 monte a € 500,00+IVA (offerte da La Piaggia srl – Staffoli PI, ivi 
funzionante) 
  
SUPER LIGHT (SUPER ARNIE e ORIENT BROLINE) 
n.5 monte a €  400 + IVA (offerte dalla RUN BREEDING, funzionante presso l’ Azienda Agricola 
Montecucco CODOGNO LO). 
 
TANO FOHLE SM  (GANYMEDE e FOHLE BSM)     
n. 2 monte gratuite + N. 5 monte a € 500,00+IVA (offerte da La Piaggia srl – Staffoli PI, ivi 
funzionante)  
  
TESORO DEGLI DEI (IGOR FONT e ISABELLA DEI) 
n. 10 monte a € 500,00+IVA (offerte da La Piaggia srl – Staffoli PI, ivi funzionante) 
  
TUONOBLU REX (CANTAB HALL e ETERNITY REX) 
n. 5 monte a € 1.500,00  (offerte dal Centro Equino delle Stelle,  Orbassano TO, ivi funzionante) 
 
 



 
 
 


