International Llama & Alpaca Show 2022
5⁰ Edition – Cremona Fiere (Pad. 2)

Condizioni generali di partecipazione ed informazioni sull'evento
Cari amici dei Llama ed Alpaca,
nei giorni 15/16 Ottobre 2022 al polo fieristico di Cremona
avrà luogo l’International Show, ovvero la mostra dedicata
ai camelidi del nuovo mondo della Società Nazionale
Alpaca e Lama. Siamo giunti alla quarta edizione.
Presupposto fondamentale per la partecipazione alla
mostra è l'iscrizione dei lama ed alpaca in un registro
ufficiale europeo.
Tutti gli esemplari partecipanti devono trovarsi sul
suolo europeo da almeno un anno e non devono
essere entrati in contatto con animali provenienti dalla
Gran Bretagna per un anno.
Evento:
Si terra’ il concorso “International Llama & Alpaca
Show“ a cui parteciperanno allevatori italiani e stranieri.
Organizzatore:
Società Nazionale Alpaca e Lama (SNAEL)
Via degli Orti, 5 – 37021 Bosco Chiesanuova (VR)
email: info@snael.it
website: www.alpacaelama.it
Giudici per questo evento saranno:
Tim Hey (UK) che valuterà gli alpaca
Localita’: Fiera di Cremona
Piazza Zelioli Lanzini Ennio, 1, 26100 Cremona CR
Padiglione 2
Arrivo degli animali:
Venerdì 14 Ottobre 2022 tra le 13:00 e le 20:00 oppure
Sabato tra le 7:00 e le 8:00.
All’arrivo, verra’ chiesta la documentazione sanitaria
richiesta dal concorso e tutti gli animali verranno identificati
(lettura microchip) prima di accedere all’area box.
Interlocutore per gli allevatori di lama ed alpaca:
Pasquale Scognamiglio: cell +39 348 5591839
Federica Zanier: cell +39 348 8023839
All'interno del ring si richiede il rispetto delle seguenti
regole:
All'interno del ring gli animali dovranno essere condotti alla
corda in modo da permettere ai giudici di valutare i loro
movimenti. Il pelo intorno agli occhi dovrebbe essere
tagliato per non limitare loro la vista. In caso di lama suri,
le fibre del tronco (tra gli anteriori ed i posteriori) dovranno
essere tagliate (lunghezza massima 35cm). Durante la
valutazione degli animali saranno controllati anche
dentatura e genitali. Si prega pertanto di fare esercizio con
gli animali per abituarli al contatto. L'organizzatore
provvederà a comunicare tempestivamente qualsiasi
modifica alle presenti condizioni di partecipazione. In
relazione alle gare di trekking si comunica che potranno
parteciparvi soltanto quegli animali che siano stati allenati
a portare basti e bisacce prima della manifestazione. Nel
ring si prega di non indossare alcun badge o
abbigliamento riportante il nome o loghi/simboli
dell'allevamento di provenienza (sia durante la valutazione
degli esemplari che durante le gare di agility). Durante la
valutazione degli animali i partecipanti sono invitati ad
indossare indumenti chiari (bianco o beige, non camicette)
abbinati a pantaloni o gonne scuri. Per le gare sportive si
richiede abbigliamento consono, sportivo e comodo, e
calzature adatte (sicurezza). Aiuti quali ricompense o
clicker non sono ammessi nel ring o durante il trekking.
Quegli esemplari che con il loro comportamento
arrecheranno disturbo agli altri saranno esclusi dalla gara.

Certificati veterinari:
Tutti gli animali devono essere riconoscibili oltre qualsiasi
dubbio grazie al chip impiantato o alla marca all'orecchio.
Rispettare in ogni momento la normativa per la tutela degli
animali (anche durante il trasporto). Le prescrizioni medico
veterinarie sono descritte nell’Allegato “A” del presente
documento.
L'organizzazione si riserva il diritto di escludere dalla
manifestazione animali che presentino malattie, parassiti,
malformazioni o altri difetti anatomici.
Cria:
Tutti i cria a partire dai 6 mesi di età saranno considerati
partecipanti a tutti gli effetti e quindi dovranno essere
regolarmente iscritti alle rispettive categorie, dietro
pagamento dell'importo previsto per la partecipazione. Si
consiglia di non portare alla manifestazione cria di età
inferiore alle 8 settimane. Nel momento in cui la fattrice si
trova nel ring per la gara, il cria dovrà essere tenuto
lontano dalla sua vista per tutta la durata della
competizione. L'ingresso del cria nel ring non è consentito
in alcun caso.
Box:
Per questioni di sicurezza, durante la notte, gli animali
saranno ospitati in box situati in un padiglione adiacente a
quello in cui si terra’ lo show. Durante lo show, a ciascun
allevatore sara’ assegnato un numero adeguato di box per
poter ospitare i propri animali. I box dovranno essere tenuti
puliti durante la manifestazione e riconsegnati puliti al
termine della stessa. A tale scopo l'organizzazione metterà
a disposizione carriole e pale. Il fieno sara’ reso disponibile
dall’organizzazione. Ogni allevatore se preferisce puo’
portare il proprio fieno. Non saranno presenti secchi per
l'abbeverata, si prega pertanto di portarli con se. Ci
saranno box dedicati ai llama aventi recinzione piu’ alte
per un miglior contenimento dell’animale.
Al termine della manifestazione sarà sufficiente eliminare
la paglia sporca, escrementi ed urina. La paglia pulita
potrà essere lasciata nel box.
Suddivisione dei gruppi:
In caso di necessità i gruppi potranno essere modificati nel
corso della manifestazione. E' quindi necessario
controllare regolarmente le liste di partenza appese
all'ingresso delle stalle durante la manifestazione ed
ascoltare attentamente gli annunci. I partecipanti non
saranno chiamati individualmente dentro al ring.
Gruppo “Junior”: da 6 mesi fino a 12 mesi;
Gruppo “Intermediate”: da 12 mesi fino a 24 mesi
Gruppo “Adult”: da 24 mesi fino a 48 mesi
Gruppo "Senior": da 48 mesi in avanti
Arrivo:
Indirizzo: Piazza Zelioli Lanzini Ennio, 1 - 26100 Cremona.
Itinerario: seguire l'Autostrada Torino-Brescia A21 fino
all’uscita Cremona; poi prendere Strada Provinciale SP10
(seguire indicazioni Fiera).
In caso di emergenza il giorno dell'arrivo chiamare il
numero: +39 348 5591839 (Pasquale Scognamiglio)
Libretto del programma:
Per pubblicare la Vostra inserzione o annuncio all'interno
del libretto del programma, scrivete una email a:
info@snael.it
Per i prezzi della pubblicazione consultate l’Allegato “D”
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Elenco gare
Vi saranno in totale quattro categorie diverse, aperte sia a lama che alpaca: fibra, bellezza, agility, discendenza.

Tipologia di gara

Descrizione

Fibra

Non è necessaria la presenza dell'animale
La fibra deve pervenire all’allevamento “Quadrifoglio Alpaca”, entro e non oltre Venerdi 7
Ottobre 2022 oppure portarla direttamene allo show

Bellezza

Gli animali possono partecipare alla manifestazione a partire dai 6 mesi d'età.

Agility - Ostacoli

Gli animali vengono condotti attraverso il percorso ad ostacoli.
Ci sono le seguenti categorie: Principianti, Esperti e Ospiti “Primi Passi”
suddivisi nei seguenti gruppi:
•
Gruppo I (6-12 mesi)
•
Gruppo II (12-24 mesi)
•
Gruppo III (oltre 24 mesi)

Agility - Trekking

Gli animali vengono condotti lungo il percorso ad ostacoli, carichi di basto e bisaccia.
Ci sono le seguenti categorie: Principianti o Esperti
suddivisi nei seguenti gruppi:
•
Gruppo I (6-12 mesi)
•
Gruppo II (12-24 mesi)
•
Gruppo III (oltre 24 mesi)

Discendenza

L'esemplare di cui viene valutata la discendenza non deve essere presente alla gara, ma 2 o 3
dei suoi discendenti dovranno essere iscritti alle gare di bellezza.

Concorso di bellezza llama:
Gli esemplari partecipanti saranno suddivisi in gruppi in
base all’età, alla consistenza del manto (leggero, medio e
molto fitto – light, medium, wooly), ed al sesso. La
valutazione si basa per il 75% sull’anatomia dell’animale e
per il 25% sulla fibra.
Importante: per poter svolgere il concorso di bellezza dei
“llama” e’ necessario che sia raggiunta una quota minima
di llama iscritti pari a 20; altrimenti pena la cancellazione di
questa categoria.
Concorso di bellezza alpaca:
Gli esemplari partecipanti saranno suddivisi in gruppi in
base all’età, al tipo, al colore ed al sesso. Esiste anche
una classe “multicolor”. Criteri di valutazione: 50%
anatomia, 50% fibra. Per l’ammissione al concorso è
necessario che la fibra abbia una lunghezza di almeno
3cm per gli Alpaca Huacaya e 6cm per gli Alpaca suri. La
scala cromatica, scaricabile dalla homepage, è utile per
definire il colore esatto.
Valutazione fibra:
La fibra viene valutata in base a peso, lucentezza,
spessore, struttura, uniformità del colore e della qualità
della fibra stessa.
La fibra deve pervenire all’allevamento “Quadrifoglio
Alpaca”, Strada Vallerina 15 – 15044 Quargnento (AL),
pulita e in buone condizioni entro e non oltre Venerdi 7
Ottobre 2022 (la SNAEL non e’ responsabile della verifica
di avvenuta consegna) oppure portarla direttamente allo
show.
Possono partecipare solo fibre della tosa dell’anno 2022.
E’ importante compilare nel modulo di iscrizione le
informazioni richieste per una corretta valutazione della
fibra stessa.
Percorso ad ostacoli:

Tutti gli animali partecipanti al concorso ad ostacoli sono
suddivisi in gruppi d’età. I llama e gli alpaca devono
superare diversi ostacoli (slalom, salto, tunnel, retromarcia,
ecc.) nel giusto ordine. Obiettivo della gara è il
completamento del percorso senza errori o intoppi, e con il
giusto slancio. La sequenza dettagliata da seguire sarà
resa nota ai conducenti poco prima dell’inizio della prova.
Gli animali che hanno partecipato in precedenza ad una
gara ad ostacoli devono essere iscritti alla categoria
esperti (alla categoria “principianti” saranno iscritti solo
animali che non hanno partecipato a nessuna gara ad
ostacoli in precedenza).
Alla categoria “Ospiti primi passi” partecipa qualunque
spettatore che voglia approcciarsi al mondo dei
Llama/Alpaca.
Percorso di trekking:
Nella gara di trekking i partecipanti dovranno superare
ostacoli simili a quelli del percorso ad ostacoli, i lama e gli
alpaca dovranno però portare basti e bisacce. Gli
esemplari di età inferiore a 24 mesi porteranno la bisaccia
vuota, quelli di età superiore porteranno la bisaccia con
15kg (lama) e 6kg (alpaca). La categoria principianti
gareggerà’ con la bisaccia vuota a prescindere dall’eta’.
Ci saranno solo due categorie, “principianti” e “esperti”,
definite nella stessa maniera della gara ad ostacoli.
Discendenza:
In questa competizione si valutano i discendenti di un
esemplare. Questi devono essere iscritti regolarmente al
concorso di bellezza. Al momento dell’iscrizione va
indicato chiaramente il nome dell’esemplare (fattrice o
stallone) che dovrà essere valutato per la discendenza. Lo
stallone o la fattrice stessi non dovranno essere presenti
alla mostra. Per gli stalloni è necessario presentare
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almeno 3 discendenti provenienti da 2 fattrici diverse; per
le fattrici sono necessari 2 discendenti da stalloni diversi.

Programma:
La manifestazione ha inizio sabato, 15 Ottobre alle ore
10:00. Il programma dettagliato sarà presentato
direttamente all’evento.
La manifestazione terminerà domenica 16 Ottobre verso le
ore 17.
Sabato sera avrà luogo la cena sociale per gli allevatori.
Per parteciparvi inviare una e-mail a info@snael.it
preferibilmente entro il 9 Ottobre 2022, specificando come
oggetto “Cena sociale allevatori” oppure e’ sufficiente
comunicarlo all’arrivo all’associazione. Il pagamento
avverra’ direttamente al ristorante i cui dettagli verranno
forniti durante l’evento.

Termini per l’iscrizione:
Per l’iscrizione preghiamo di compilare i moduli necessari
IN TUTTE LE LORO PARTI, restituirli via e-mail a
info@snael.it e di effettuare il pagamento entro e non
oltre il 4 Settembre 2022.
La procedura di iscrizione sara’ ritenuta conclusa e
valida solo a pagamento avvenuto. La SNAEL
provvedera’ ad inviare una email di conferma.

Pagamento:
Le quote di partecipazione devono essere versate entro i
termini di iscrizione (non oltre il 4 Settembre 2022) tramite
bonifico bancario alla SNAEL (le coordinate bancario sono
di seguito riportate).
Allo scadere dei termini per l’iscrizione eventuali importi
già versati non saranno rimborsati in caso di cancellazione
o modifica all’iscrizione. L’importo per la partecipazione
alla cena sociale va saldato la sera stessa. L’iscrizione alla
cena sociale comporta l’obbligo al pagamento della quota
di partecipazione. Qualora non risultassero versati gli
importi dovuti non si potrà partecipare allo show.
Estremi del conto corrente:
Nome: Società Nazionale Alpaca e Lama (SNAEL)
Banca: INTESA SAN PAOLO
IBAN: IT 80 A 03069 09606 100000179612
BIC/ SWIFT: BCITITMM
Causale: Show Cremona 2022 - nome e cognome
dell'espositore - nome allevamento
Causa di forza maggiore:
Qualora la manifestazione non potesse avere luogo per
eventi imprevedibili e per cause che non dipendano
dall’organizzatore, quest’ultimo non sarà tenuto alla
restituzione dell’intero o di parte dell’importo versato per la
partecipazione all’evento.

Si richiedono i seguenti documenti:
a. Certificato veterinario (1 x tutti gli animali
partecipanti)*, Allegato “A”
b. Autocertificazione del/della proprietario/a (1 per tutti gli
animali partecipanti), Allegato “B”
c. Modulo di iscrizione animali: compilare in tutte le sue
parti il foglio excel scaricabile dal nostro sito web.
Oppure si puo’ compilare il modulo di iscrizione
cartaceo (per ciascun animale iscritto), Allegato “C”
d. Copia iscrizione al registro o Pedigree (per ciascun
animale iscritto)
* Il certificato veterinario (mod. 4) dovra’ essere
consegnato agli organizzatori SNAEL all’arrivo allo Show.
Prezzi:

Quota di partecipazione

Prevenzione antincendio:
All’interno della stalla ed in tutte le aree limitrofe è
severamente vietato fumare.
Responsabilità civile degli organizzatori:
Gli organizzatori non rispondono per danni causati a cose,
persone o animali presenti nell’aerale della mostra durante
l’intera durata della stessa.
Assicurazione:
Si consiglia a tutti gli espositori e partecipanti di acquistare
un’assicurazione per responsabilità civile e danni a terzi
che copra tutti i rischi legati al trasporto ed alla
partecipazione all’evento.

Socio SNAEL

Non Socio SNAEL

Una tantum per partecipante

100€

150€

SOLO presentazione fibra (una tantum per partecipante)*

40€

50€

Per fibra

20€

30€

Gruppo max di 2 animali: quota iscrizione per esemplare

35€

Gruppo max di 6 animali: quota iscrizione per esemplare

25€

Gruppo oltre i 6 animali: quota iscrizione per esemplare

15€

Esposizione stand varie metrature

Rivolgersi all’organizzazione PetsFestival
delio.volpe@petsfestival.eu

* Da versarsi esclusivamente nel caso in cui nessun animale partecipi al concorso di bellezza
Vi aspettiamo numerosi allo Show, per un week-end entusiasmante! Il team organizzativo dello Show
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ALLEGATO “A” – Requisiti veterinari
I partecipanti alla manifestazione “International Llama & Alpaca Show 2022” dovranno ottemperare ai seguenti requisiti:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Provenienza da territori ufficialmente indenni da Brucellosi, Blu Tongue (BT) (*) e Tubercolosi (TBC);
Ogni animale partecipante allo show deve essere sottoposto al test TBC ed avere esito negativo (**);
Identificazione del singolo soggetto con microchip e certificato veterinario che attesti lo stato di salute con
nessuna sintomatologia riferibile a malattie infettive trasmissibili;
Dichiarazione di provenienza (Mod. 4). Rivolgersi alla propria ASL di competenza per la compilazione;
Possesso della relativa certificazione comunitaria per gli animali provenienti da paesi UE;
Certificazione di avvenuta disinfezione, per gli automezzi adibiti al trasporto degli animali.

Per i requisiti veterinari, è sufficiente che il veterinario ufficiale dell’ASL compili il Mod. 4 per la parte competente in cui si
dichiara che i sopraelencati requisiti siano soddisfatti.

(*) Specificatamente alla Blue Tongue, e' richiesto che gli animali siano vaccinati nei confronti del/i sierotipo/i circolante/i nella
zona di partenza e di arrivo (zona di arrivo e’ Cremona con sierotipo 1-4). Per movimentazione di animali tra zone aventi lo/gli
stesso/i sierotipo/i non e’ richiesta alcuna vaccinazione.
(**) Il test TBC va eseguito dal veterinario dell’ASL oppure dal veterinario privato (riconosciuto dal servizio veterinario pubblico)
su ordine del veterinario ufficiale. Il test TBC non deve essere piu’ vecchio di 14 giorni dalla data dello show.
Per ulteriori informazioni circa l’esecuzione del test e costi relativi, si prega di contattare il presidente della SNAEL (Pasquale
+39 348 5591839) che fornira’ il supporto necessario.
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BLUE TONGUE
Mappa dei territori in restrizione - DGSAF 15678 del 28 giugno 2021

TUBERCOLOSI BOVINA
Province e Regioni ufficialmente indenni ai sensi della nomrativa comunitaria 385 del 2 marzo 2021

BRUCELLOSI BOVINA
Province e Regioni ufficialmente indenni ai sensi della nomrativa comunitaria 385 del 2 marzo 2021
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Gli allevatori dovranno presentare, al loro arrivo, solo il Mod. 4 all’organizzazione dell’evento (SNAEL), compilato in ogni sua
parte. Di seguito il fac-simile del Mod.4 cartaceo (verificare con la propria ASL di appartenenza quale modello usare):
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ALLEGATO “B”
Autocertificazione Proprietario / Selbstzertifizierung Eigentumer
Il/la sottoscritto/a proprietario/a, autocertifica con la presente:
Hiermit versichere ich als Tierhalter:
Nome, Cognome
Name, Vorname:

______________________________________________________

Allevamento/Azienda
Betrieb:

______________________________________________________

Luogo d'origine o paese in cui
si trova l'allevamento
Herkunftsort, Land des Betriebes :

________________________________________________

che gli animali iscritti (in caso di esemplari giovani anche le loro madri) alla manifestazione di Cremona (15/16 Ottobre 2022)
dass die für die Veranstaltung auf dem Egan (15/16 October 2022) gemeldeten Tiere (bei Jungtieren auch deren Mütter)

Nome / Name

Numero chip / Transpondernummer:

___________________________

_________________________________

___________________________

_________________________________

___________________________

_________________________________

___________________________

_________________________________

___________________________

_________________________________

___________________________

_________________________________

___________________________

_________________________________

___________________________

_________________________________

___________________________

_________________________________

___________________________

_________________________________

si trovano in un allevamento sul territorio europeo e non sono entrati in alcun modo in contatto con animali provenienti dal
Regno Unito da almeno un anno.
in einem Bestand auf dem europäischen Festland gehalten werden und seit einem Jahr keinen Kontakt zu Tieren aus
Großbritannien hatten.

(Si prega di inviare il modulo per email entro e non oltre il 4 Settembre 2022 - Bitte bis zum 4 September 2022 senden:
info@snael.it)

Data/Datum : _______________

Firma / Unterschrift : _________________________
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ALLEGATO “C” – Modulo iscrizione

Nome dell'espositore: ______________________________________________________________
Nome dell'allevamento:_______________________________________________________________
Indirizzo:__________________________________________________________________________
Paese:___________________________________________________________________________
Numero di telefono:______________________Email:______________________________________
Homepage: _______________________________________________________________________

Nome dell'animale: ________________________________________________________________
Specie (Lama/Alpaca):__________________________ Sesso: ______________________________
Tipo (classic/wooly/huacaya/suri):______________________________________________________
Colore:________________________ oppure multicolor* (prego contrassegnare)

o

Data di nascita:______________________ Luogo di nascita (Stato): __________________________
Microchip:_________________________________________________________________________
Numero registro: ___________________________________________________________________
Padre:____________________________________________________________________________
Madre:____________________________________________________________________________

parteciperà alle seguenti competizioni:
o Concorso di bellezza:
o Lama
o Alpaca
o Percorso ad ostacoli:
o Principianti
o Esperti
o Gara di Trekking:
o Principianti
o Esperti
o Valutazione fibra:
o
Peso fibra spedita: _______________________
o
Data tosa 2021:
_______________________
o
Data tosa 2022:
_______________________
o
Età animale al momento della tosa: __________
o Discendenza: Nome dello Stallone o Fattrice _______________________
o Animale disponibile per la categoria “Primi Passi” (Si/No) ____________

Si prega di compilare il presente documento in tutte le sue parti; allegare una copia dell'iscrizione ad un registro (
oppure Pedigree) ed inviare il tutto a info@snael.it
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* Definizione Multicolor:
1.

2.

Ovunque sul vello:
a. 3 o più macchie;
b. Qualsiasi macchia piu’ grande di 15cm;
Blanket (dorso e fianchi dell’alpaca):
a. Qualsiasi macchia piu’ grande di 5cm;
b. Due o più macchie sul blanket.

SCALA CROMATICA
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ALLEGATO “D” – Inserzione libretto
Prezzi inserzione annuncio all'interno del libretto del programma ( formato A5):
Preise für Anzeigen im Schaubüchlein (DINA5):

1 pagina - seite (148mm x 210mm)
300,00€

½ pagina - seite (148mm x 105mm)
150,00€

1/3 pagina – seite (148mm x 70mm)
100,00€

Terza pagina - Dritte Seite: 400,00€
Quarta di copertina - Rückseite: 500,00€
Per una risoluzione ottimale si prega di inviare file di almeno 300dpi.
Für eine optimale Druckauflösung bitte Inserate mit mindestens 300dpi einsenden.
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