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Segretariato ASB | Schützenstrasse 10 | 3052 Zollikofen | +41 31 381 42 01 | info@asr-ch.ch | www.asr-ch.ch 

stato 01.07.2020 

Formulario delle sanzioni 
 

Con il presente formulario si annunciano le sanzioni secondo l’articolo VIII del regolamento 

espositivo ASB. 

Il formulario, assieme al rapporto d’esposizione e l’eventuale materiale di prova, è da inviare 

per posta o come scansione, entro 10 giorni dal termine dell’esposizione, al seguente 

indirizzo: info@asr-ch.ch o Segretariato ASB, Schützenstrasse 10, 3052 Zollikofen 

 

Indicazioni sull’esposizione 

 

nome:  

indirizzo e-mail per-  

sona di contatto:  

luogo:  

data:  

ora:  

 

Indicazione sull’animale 

 

nome:  

n. BDTA:  

 

Indicazioni sull’espositore 

 

cognome; nome:  

indirizzo:  

numero BDTA:  

 

Sanzione pronunciata 

 

 Esclusione dell’animale dal concorso e esclusione dell’espositore dalle esposizioni per 

un periodo di 13 mesi 

 Esclusione dell’animale dal concorso 

 Avvertimento dell’espositore 

 Mungitura completa dell’animale 

 

Sono state costatate le seguenti trasgressioni 

 

 Utilizzo o somministrazione di sostanze o preparati vietati (allegati 1 o 2) oppure 

senza controllo veterinario 

 L’introduzione di corpi estranei di qualsiasi tipo e la somministrazione di sostanze nel 

rumine tramite sonda (Drenching) 
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 La fasciatura stretta dei garretti e l’aspirazione della linfa nella regione dei garretti 

 Intervento per modificare la forma naturale della mammella 

 Mancato rispetto delle istruzioni della commissione di controllo 

 Tenuta, foraggiamento o approvvigionamento di acqua non corrispondente al 
bisogno degli animali, nonostante un avvertimento 

data, ora, motivo 1° avvertimento:  

  

data, ora, motivo 2° avvertimento:  

  

 

 Topline oltre 4 cm 

 Incollatura di peli 

 Utilizzo di giacchio o altre sostanze refrigeranti per raffreddare la mammella 

 Svuotamento parziale della mammella mediante sonda 

 Modificazione della forma dei capezzoli 

 Otturazione dei capezzoli con prodotti non permessi (vedi allegato 1) 

 Iscrizione o presentazione di un animale clonato / discendenti di esso 

 Mammella troppo piena (criteri visivi) 

 Edema secondo diagnosi veterinaria (ecografia o controllo visivo) 

data, ora dell’esame:  

veterinario:  

diagnosi:  

 

Osservazioni 

 

 

 

 

 

 

Membri della commissione di controllo (minimo 3 persone) 

 

luogo, data:  

 

cognome, nome: cognome, nome: cognome, nome: 

   

firma: firma: firma: 
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