MONTE GRATUITE ANACT 2021 REGOLAMENTO

Sono a disposizione dei soci dell’Anact, in regola con la quota associativa, monte gratuite per
la stagione riproduttiva 2021, come da elenco allegato. Entro il 1° febbraio 2021, gli allevatori
legittimati e interessati dovranno far pervenire, anche per mezzo di posta elettronica
all’indirizzo info@anact.it, la richiesta di assegnazione, indicando il nominativo delle fattrici,
regolarmente iscritte alla Stud-book italiano e di loro proprietà, destinate alla copertura. La
richiesta potrà essere riferita anche a più stalloni. È 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).
Sono ammesse al beneficio 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 gratuite. Sono ammesse al sorteggio
fattrici in comproprietà di soci. La fattrice estratta in un primo sorteggio non potrà concorrere ai
sorteggi successivi.
La fattrice indicata potrà essere sostituita da altra avente gli stessi requisiti di cui sopra,
esclusivamente su presentazione di certificato medico attestante l’impedimento alla copertura.
Nel caso in cui, per uno o più stalloni, pervengano richieste di assegnazione inferiori o uguali al
numero delle monte gratuite disponibile, tutte le richieste saranno soddisfatte.
Fuori dall’ipotesi di cui al paragrafo precedente, le monte saranno assegnate tramite sorteggio
pubblico, da eseguire entro il 10 febbraio 2021; le estrazioni si svolgeranno a partire dallo
stallone che ha ricevuto il maggior numero di richieste e proseguiranno in ordine decrescente.
Il diritto alla monta assegnata si estinguerà alla fine della stagione di monta 2021.
Tutte le spese di spedizione per prelievo e per 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). A tale rapporto, come a qualsiasi controversia dovesse insorgere
fra stalloniere e socio allevatore, a qualsiasi titolo e per qualsiasi ragione, è estranea l’Anact.

