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PREMIO BRIANZA 2014 
 

• Lo scopo di questa iniziativa è premiare chi svolge attività di allevamento di bovini da ingrasso 
pronti alla macellazione. 

• Il premio è aperto a tutti coloro che fanno allevamento di bovini da carne, possono essere 

allevatori e anche macellai ma devono dimostrare che gli animali sono del proprio 
allevamento da almeno quattro mesi. 

• La manifestazione avrà luogo con la partecipazione alla prima manifestazione di almeno 4 
aziende di allevamento. 

• E’ obbligatorio partecipare ad ambedue le manifestazioni (03/08/2014 a Rogoredo e 
07/09/2014 ad Alzate Brianza), con capi uguali o anche diversi per ognuna di esse. 

• Ogni allevamento deve presentare 4 capi per ogni manifestazione, che possono essere della 
medesima razza o di razze diverse. Gli animali non devono avere un’età superiore ai 24 mesi ad 
eccezione dei maschi castrati che possono raggiungere i 36 mesi. I bovini selezionati possono 
essere iscritti anche ad altri concorsi, partecipando in gruppo o come singoli soggetti nelle due 
manifestazioni. 

• Le Giurie possono essere differenti per ogni manifestazione e saranno composte da n.3 esperti 

nel settore scelti di comune accordo fra gli enti organizzatori del Premio. 

• Ogni giurato attribuirà ad ogni singolo capo un punteggio che andrà da 1 a 10. Il punteggio 
attribuito all’allevamento in ogni singola manifestazione sarà la somma dei punteggi attribuiti 
ad ogni capo iscritto al PREMIO BRIANZA. L’allevamento vincente sarà quello che totalizzerà il 
punteggio maggiore ottenuto sommando i punteggi avuti nelle due manifestazioni.  

• Il punteggio assegnato ad ogni singolo gruppo di bovini sarà reso noto al termine della 

manifestazione ad Alzate Brianza. 

• Il giudizio dei giudici è inappellabile. 

• L’importo dei premi è  suddiviso nel seguente modo: 

1a azienda classificata  €1.200,00= 
2a azienda classificata  €   500,00= 

3a azienda classificata   €   300,00= 
dalla 4 a azienda classificata €   100,00= 
 

• In caso di parità i premi saranno sommati ed attribuiti in egual misura alle aziende classificate 

ex equo. 

• I capi iscritti al Premio Brianza che interverranno anche ad altri concorsi indetti dalle singole 

fiere non potranno usufruire di ulteriori rimborsi spese di partecipazione. 

• La premiazione finale avverrà a data e luogo da destinarsi, al di fuori comunque delle due 
manifestazioni.  Prima della premiazione gli Enti  organizzatori effettueranno controlli in relazione 
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alle dichiarazioni rese dagli allevatori. In caso di accertata irregolarità in relazione ai requisiti 
per l’iscrizione al concorso da parte di una o più aziende, gli Enti potranno procedere 
all’esclusione delle stesse. L’esclusione dal Premio non pregiudicherà la prosecuzione dello 
stesso, anche in caso di presenza di un numero di aziende inferiore a quattro. 

• Gli allevatori che vogliono partecipare al PREMIO BRIANZA devono far pervenire l’iscrizione alla 

Fiera di Rogoredo a decorrere dal 27/07/2014 fino alle ore 17:30 del 03/08/2014 con una delle 

seguenti modalità: 

a. via fax al n.039/9282015 

b. per posta indirizzando la corrispondenza a  Cooperativa IL TRIFOGLIO  a r.l. – Via 

Volta – Casatenovo 

c. per e-mail al seguente indirizzo: il.trifoglio@tiscalinet.it 

d. a mano:  si precisa che gli uffici della Cooperativa IL TRIFOGLIO a r.l. sono aperti solo 

il venerdì dalle ore 21:00 alle ore 22:30. 

• Prima dell’inizio di ciascuna manifestazione le Aziende partecipanti al Premio dovranno fornire 

copia del registro di stalla evidenziando i capi partecipanti al concorso unitamente alla 
documentazione sanitaria prevista dalle vigenti leggi in materia. 

• Gli allevatori partecipanti al “Premio Brianza” devono sottoscrivere per accettazione copia del 
presente regolamento che deve essere consegnato al momento dell’iscrizione. 

 

Timbro e firma per accettazione regolamento 

 

_____________________________________ 

 

 


