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Registrazione becchi 
In occasione dell’AG del 09.03.2019 è stata accettata la seguente proposta, che entra 
immediatamente in vigore: 
«I becchi non possono essere impiegati per l’allevamento prima che siano stati valutati da un 
esperto». 
Le condizioni per una valutazione sono 

• Iscrizione della nascita e richiesta di valutazione al registro genealogico entro 10 
giorni dalla nascita 

• Richiesta di valutazione all'esperto responsabile 
• Se non è possibile effettuare una valutazione, il becco può essere autorizzato dalla 

Commissione di allevamento per una stagione della monta in piccoli allevamenti.» 
Questo vale per tutte le notifiche di nascita a partire dal 09.03.2019. Solo per questa volta, i 
becchi non ancora iscritti nel registro genealogico possono venire iscritti retroattivamente a 
partire da oggi, 1° aprile 2019, entro 10 giorni. 
Se avete un bel becco e non siete sicuri che venga ammesso per l'allevamento, inviate la 
relativa bozza al registro genealogico. Lì riceverete ulteriori informazioni 
 
Notifica di nascita 
Notificate tempestivamente le altre nascite (entro 30 giorni, all’ALP entro 40) con il modulo di 
notifica ufficiale. Tale modulo può essere scaricato all’indirizzo 
http://capragrigia.weebly.com/download.html.  La versione exl può essere compilata a 
computer. 
 
Indice di capacità di allevamento ALP 
In caso di corretta registrazione del peso alla nascita e a 40 giorni, vi vengono riconosciuti 
10.- Fr. per becco come indennizzo. Questi dati devono essere notificati al registro 
genealogico entro il 31 ottobre. Le istruzioni su come procedere sono contenute nel modulo 
di notifica delle nascite attuale. 
 
Gruppo WhatsApp 
Esiste un gruppo WhatsApp Capra Grigia, per lo scambio generico di informazioni. Le 
informazioni ufficiali di CGS continueranno ad arrivarvi tramite e-mail; mentre per la vendita di 
animali avete a disposizione www.tierische-raritäten.ch. Tutti i membri che hanno annotato il 
proprio numero di cellulare sull’elenco dei soci sono stati invitati nel gruppo. Se qualcuno non 
è stato invitato ma desidera far parte del gruppo, lo comunichi a un membro del Comitato. 
Per la Svizzera tedesca: siccome siamo un’Associazione a livello svizzero, vi preghiamo di 
non scrivere in dialetto. 
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