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Mercato dei becchi Capra Grigia  
 

Sabato 22 agosto 2020 
 

presso Christine e Benoît Deillon, chemin de Vaucens 61, 1630 BULLE 
 
 
 
Cercate un becco per l’autunno? 
Avete un becco da vendere? 
Avete un becco dell’anno da presentare / far valutare? 
Vi interessa la genetica? 
Desiderate trascorrere dei bei momenti tra allevatori? 
 
Queste sono alcune buone ragioni per venire a Bulle ed essere così pronti per la nuova stagione 
riproduttiva. 
 
A Bulle avrete l’opportunità di ammirare alcuni bellissimi esemplari e di scegliere il futuro genitore delle 
vostre caprette 2021.  
I vostri animali riceveranno dei punti e il risultato sarà registrato sul CAP.  
Il gruppo di esperti e la responsabile dell’HB saranno a vostra disposizione per consigliarvi e valutare la 
compatibilità del becco di vostra scelta con il vostro allevamento (valore di consanguineità).  
 
Al termine della mattinata, il gruppo di esperti eleggerà il «Mister Capra Grigia» della giornata. 
 
Per favorire gli scambi di informazioni tra allevatori di CG, condivideremo aperitivo e pasta  in 
un’atmosfera semplice e conviviale. 
 
Lieti della vostra partecipazione a questo evento, vi ringraziamo di voler venire a Bulle. 
 
 
 
Programma 
Arrivo degli animali e controllo sanitario ore 9.00 - 9.30 
Valutazione degli animali/discussioni   ore 9.30 - 11.30  
Elezione Mister CG e bilancio    ore 11.30 
Aperitivo e pasta:       dalle ore 12.00  
       
 
 
Iscrizione degli animali 
Iscrizioni tramite il modulo allegato da inviare entro e non oltre il 7 agosto 2020. 
Tutti gli animali esposti devono essere iscritti. Non è prevista alcuna tassa di iscrizione. 
 
 
Come raggiungerci  
Prendere l’autostrada A12 fino all’uscita di Bulle, alla prima rotonda prendere la direzione Bulle Nord, 
alla seconda rotonda prendere la seconda uscita in direzione Morlon, lo Chemin de Vaucens è la prima 
strada a sinistra (seguire le indicazioni). 
 
 
Bulle, 3.7.2020  Benoît e Christine Deillon 
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REGOLAMENTO 
All’arrivo, i proprietari devono presentare: il certificato di accompagnamento. 
Tutti gli animali devono provenire da aziende non soggette a misure di sequestro. 
Possono essere presentate solo capre provenienti da mandrie riconosciute indenni da CAE. 
Assicurazione animali 
L’assicurazione è di responsabilità di ciascun allevatore. In caso di malattia o infortunio dovuto al 
trasporto e durante l’evento non viene corrisposto alcun indennizzo. 
Controllo sanitario 
Tutti gli animali saranno controllati al momento dello scarico.  
Infrastrutture 
Gli animali saranno sistemati dagli allevatori in recinti separati. Capre e becchi saranno legati, se 
necessario. Gli allevatori portano le proprie corde. Fieno, paglia e acqua saranno forniti dagli 
organizzatori. 
Criteri validi per tutti gli animali: 
 Gli animali devono essere in buona salute, esenti da malattie contagiose, in particolare dai 

seguenti segni clinici: ectima, ascesso (in particolare pseudotubercolosi), congiuntivite, paronichia, 
malattie della pelle, ferite, parassiti esterni o diarrea. 

 Gli animali devono essere identificabili mediante un marchio auricolare ufficiale corrispondente al 
certificato di accompagnamento (due se nato dopo il 01.01.2020)  

 Gli animali devono essere curati (compresi gli zoccoli) e puliti. 
 Gli allevatori ritirano il certificato di accompagnamento al termine della manifestazione. 
 Gli animali saranno trasportati in veicoli puliti e adatti. 

************************************************************************************************************** 

Modulo d’iscrizione da rispedire entro il 7 agosto 2020 
per posta a:     Benoît Deillon, Ch. de Vaucens 61, 1630 BULLE 
per e-mail a:     benoit.deillon@websud.ch 
 
 
 
 

Marchio auricolare Nome Data di nascita 
F= femmina 
M= maschio 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 
Con la presente confermo di aver preso atto del regolamento e di rispettarlo.  
 
 
Luogo e data:       Firma:  

Indirizzo dell’allevatore: 
Numero BDTA dell’azienda:


