
alpaca festival 19-20 ottobre 2019  Italia                     
piacenza expo, padiglione 2international alpaca show

Regolamento show degli alpaca e della fibra 
Valido per l’evento Alpaca Festival, international alpaca show 2019 , Piacenza Expo, padiglione 2

nei giorni 19 e 2o ottobre 2019, presso il polo fieristico Piacenza Expo, all’interno del padiglione 2, ospiti 
dell’evento petsfestival 2019, si terrà l’evento denominato alpaca festival, international alpaca show

organizzatore: 
società italiana alpaca, via madonna del lago 13, urbino, 61029, pu, italia
info@societaitalianaalpaca.it
www.societaitalianaalpaca.it

Responsabile iscrizioni alpaca e velli: 
Noemi Gambini telefono: (+39)393 9016307
alpacafestival@societaitalianaalpaca.it

Contatti per gli espositori durante la gara: 
Laura Fontana, Telefono: (+39) 349 7648071
Marco Carletti, Telefono: (+39) 349 2577375
Gloria Merli, Telefono: (+39) 392 2621681

Giudice di gara: Barbara Hetherington, BAS, UK

Iscrizione: tutti gli esemplari devono essere regolarmente iscritti in un registro europeo ufficialmen-
te riconosciuto. Al momento dell’iscrizione è necessario allegare al modulo di iscrizione alpaca 
anche una copia dell’iscrizione al registro.
il termine ultimo per l’accettazione delle iscrizioni è il 15 settembre 2019.

pagamento: le quote di partecipazione devono essere versate entro e non oltre il 15 settembre 
2019, tramite bonifico bancario al conto corrente intestato a:
Società Italiana Alpaca
IBAN: IT14Y0623014300000040095616
BANCA: Cariparma
BIC/SWIFT:CRPPIT2P171
CAUSALE: Alpaca Festival 2019, Nome e Cognome espositore, Nome allevamento

MODULISTICA: è necessario compilare correttamente e in ogni loro parte tutti i moduli necessari 
per l’iscrizione all’Alpaca Festival 2019.
i moduli devono essere inviati alla mail:
alpacafestival@societaitalianaalpaca.it   
entro e non oltre il 15 settembre 2019.

accertarsi di aver compilato, firmato ed inviato correttamente  i seguenti documenti:
- modulo iscrizione show (per ciascun animale o vello iscritto)
- copia iscrizione a registro europepo risconosciuto (per ciascun animale o vello iscritto)
- regolamento veterinario  
presentare all’arrivo in fiera prima dello scarico: 
- certificato di buona salute degli alpaca
- modello 4 (o copia del certificato elettronico) compilato e firmato dal veterinario asl di appartenenza.

S.I.A.
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certificati veterinari: ogni espositore dovrà presentare all’ingresso un regolare documento di tra-
sporto (modello 4 o copia del certificato elettronico) firmato dal responsabile della propria asl di 
appartenenza, in cui dovranno essere descritti nel dettaglio le analisi e i vaccini eseguiti, con data 
delle analisi e lotto di eventuali vaccini utilizzati. 
non sono ammesse altre forme di attestati veterinari, pena l’esclusione dalla gara.
il regolamento veterinario dovrà essere compilato in ogni sua parte e inviato al momento dell’iscri-
zione. 
tutti gli alpaca partecipanti devono trovarsi sul suolo europeo da almeno un anno.
Non sono ammessi alpaca provenienti dall’inghilterra o che siano entrati in contatto con esemplari 
provenienti da questo paese nei 5 anni èprecedenti l’evento Alpaca Festival 2019.

esclusione degli alpaca: l’organizzazione si riserva il diritto di escludere dalla gara animali che 
presentino uno stato di salute dubbio, magrezza, diarrea, scoli nasali, forte lacrimazione, ferite od 
escoriazioni della pelle. 
inoltre gli alpaca dovranno presentarsi nel ring ben addestrati alla cavezza, abituati al contatto 
per fare in modo che il giudice possa dare una corretta valutazione dell’animale senza impedire il 
regolare flusso della gara. pena l’escliusione dalla gara.

riconoscimento animale: tutti gli alpaca partecipanti devono essere chiaramente riconoscibili trami-
te lettura del microchip. La marca auricolare non è ammessa come unica forma di riconoscimento.

abbigliamento dell’espositore: gli allevatori sono pregati di indossare indumenti che non presentino 
loghi o simboli di riconoscimento dell’allevamento di provenienza.
l’espositore durante l’esposizione nel ring è tenuto ad indossare maglia o camicia bianca, abbinata 
a pantaloni neri o scuri. ricordarsi di tenere il braccialetto per gli espositori sempre al polso.

arrivo: Venerdì dalle 10:00 alle 21:00, Sabato dalle 7:00 alle 8:30.

indirizzo: Piacenza Expo. - Loc. Le Mose Via Tirotti, 11 - 29122 Piacenza (ITALY) 
padiglione 2, ingresso est

cena per gli allevatori e partecipanti: nella serata di sabato 19 ottobre 2019 si terrà una cena per 
tutti i partecipanti all’alpaca festival  al costo di 30 euro a persona. 
Per prenotare la cena scrivi a  info@societaitalianaalpaca.it 
L’iscrizione alla cena comporta l’obbligo di pagamento della quota relativa.
Sarà una cena informale per conoscersi e passare del tempo insieme.

Alloggio: le strutture suggerite per il pernotto sono le seguenti
Relais cascina scottina,  loc. la scottina, str. comunale del riglio cadeo, Piacenza tel. 0523 504150     
info@lascottina.it

mh hotel, piacenza fierastrada caorsana, 127 - loc. le mose 29122, Piacenza    tel. 0523 613037  
info.piacenzafiera@magiahotels.it   
  
hotel city,   via emilia parmense 54, Piacenza  tel.  0523 579752     info@hotelcitypc.it

Pubblicità e banner in PVC: a Causa del regolamento sulle affissioni del comune di Piacenza tutti 
partecipanti che hanno intenzione di appendere banner e pubblicità (esempio: banner in PVC 1x2 
metri) dovranno versare alla Società Italiana Alpaca 30 euro di spesa di affissione per ogni banner.



criteri di valutazione:
valutazione Alpaca:  50% morfologia, 50% fibra. 
Huacaya: lunghezza minima fibra 3 cm, lunghezza massima 13 cm
Suri: Lunghezza minima fibra 5 cm
non è prevista una sezione per “Animali tosati”.

presentazione Animali: Possono essere ammessi solo animali che soddisfano le condizioni veteri-
narie ufficiali.
Gli alpaca devono indossare cavezze e lunghine di colore nero della taglia corretta.
Gli animali devono essere abituati alla palpazione delle orecchie, della coda, dei genitali e del 
vello. 
Esercitati a sollevare le labbra dei tuoi animali in modo che il giudice possa controllare i denti. 
Allena i tuoi animali ad avere un’andatura sciolta alla cavezza.
il  modo in cui il tuo animale si presenta nel ring influisce sulla sua presentazione al giudice. 
più l’andatura è fluida, migliore sarà la fase di valutazione morfologica. naturalmente, questa parte 
non influisce sulla valutazione del vello, ma può  influenzare il posizionamento finale!
Gli alpaca devono essere puliti (in particolare l’area genitale) ma presentati nella loro forma natu-
rale! Non devono essere spazzolati,
Il taglio delle punte delle fibre sul corpo non è consentito.
Il taglio della fibra sulla testa è permesso.
il pelo deve essere tagliato intorno agli occhi degli alpaca in modo che gli animali abbiano una 
visuale libera. 

show dell’alpaca: gli alpaca saranno divisi per razza (huacaya e suri), colore, sesso ed età.
Gli animali sono suddivisi nei seguenti gruppi di colori, purché vi siano sufficienti animali per grup-
po: colori solidi (monocromo) bianco, fawn, marrone, grigio e nero. 
L’animale è considerato solido se su tutto il corpo prevale un colore uniforme, senza essere in-
tervallato da altri colori. macchie sono accettate solo nella zona della testa e delle estremità. Gli 
animali grigi sono trattati separatamente perché in genere hanno una miscela di fibre nere / bian-
che e marroni.
Gli animali che non sono solidi (monocromatici) vengono giudicati nella classe multicolore/ appalo-
osa. con la valutazione  50% morfologia,  20% fibra e il 30% colore.
se un animale è stato iscritto per errore nella categoria sbagliata, il giudice può inserirlo nella cate-
goria corrispondente prima dell’ingresso nel ring.
il giudice si può riservare di non premiare con il 1  e il 2  posto se a suo parere non è giustificato.
l’organizzatore si riserva il diritto di modificare i gruppi di entrata in base alle necessità di gara. il 
foglio di gara con i turni di ingresso sarà appeso all’esterno del ring. si prega di controllare i propri 
turni e di prestare attenzione alle chiamate dal ring.
i tempi di entrata nel ring saranno dettati in modo da non creare contatti tra gli animali.
preghiamo i partecipanti di non uscire dai box se non chiamati per la preparazione all’ingresso nel 
ring di gara.

cria: non sono ammessi alla gara cria di età inferiore al 6 mesi.
i cria che accompagnano la madre non devono avere un’età inferiore ai 2 mesi e non possono 
entrare nel ring con la madre. la madre inoltre non dovrà vederli durante la valutazione.
i cria saranno tenuti nel box e controllati a vista durante la valutazione della madre nel ring.

gruppi di età: 
gruppo 1, junior, da 6 a 12 mesi di età
gruppo 2, intermedi, da 12 a 24 mesi di età
gruppo 3, adulti, da 24 a 36 mesi di età
gruppo 4, maturi, da 36 a 48 mesi di età
gruppo 5, senior, da 48 mesi in su
controllare la tabella colore in fondo al regolamento per la corretta individuazione del colore dell’alpaca da iscrivere



premi: huacaya e suri vengono premiati con il primo,  secondo e terzo posto per ogni categoria di 
età, colore e sesso.
Gli animali che si piazzano al 1  e al 2 posto nei colori bianco, fawn, marrone, grigio, nero parte-
cipano alla gara per l’assegnazione del color champion e reserve color champion. Questo viene 
assegnato separatamente a femmine e maschi.
I Color Champions di ogni colore partecipano di diritto alla gara per il grand champion e Reserve 
grand champion. anche questo separato per femmine e maschi..
tutti i Grand Champions partecipano alla gara per l’assegnazione del “Best of Show”.

i Suri vengono premiati con il primo,  secondo e terzo posto per ogni categoria di età, colore e ses-
so. solo gli animali che hanno ottenuto la prima e la seconda posizione vanno direttamente al Best 
of Suri (non sono previsti color champion per i suri).

progenie stalloni: in questa categoria si valuta la progenie dei maschi riproduttori. tutti gli animali 
iscritti per la gara della progenie devono anche essere iscritti nella propria categoria all’interno 
della gara. Possono partecipare al premio progenie stalloni, i maschi di cui vengono presentati 
almeno tre figli da due madri diverse. Gli stalloni non devono partecipare allo spettacolo.

progenie fattrici: in questa categoria si valuta la progenie delle fattrici. tutti gli animali iscritti per 
la gara della progenie delle fattrici devono anche essere iscritti nella propria categoria all’interno 
della gara. Possono partecipare alla gara per la progenie delle fattrici, animali che vengano da una 
fattrice e due diversi padri. Le fattrici stesse non devono partecipare allo spettacolo.

partecipazione show della fibra: 
i velli (prima scelta) dovranno pervenire entro e non oltre il 10 ottobre 2019 all’indirizzo:
Gloria merli
Località marano,  
sopra albareto 113, ziano piacentino, 29010, pc, Italia
ci raccomandiamo di inserire nella compilazione del modulo di spedizione il riferimento del 
cellulare di Gloria (+39) 392 2621681

Tutti i velli che arriveranno oltre il termine saranno considerati come iscrizioni tardive ed esclusi 
dalla gara.
I velli potranno essere rispediti tramite corriere, su richiesta del partecipante, subito dopo l’alpaca 
festival 2019. L’organizzatore si impegna a restituire i velli nel più breve tempo possibile dopo aver 
ricevuto l’indirizzo di spedizione e il pagamento del servizio di spedizione che ammonta a 7 euro 
per pacchi da 1 a 30 kg per il territorio italiano.
Solo il vello del’ultima tosatura di ogni animale può partecipare. alla gara.

la parte azzurra
rappresenta il 
vello di 1°scelta
dell’alpaca
       



presentazione fibra: le fibre dovranno pervenire pulite e selezionate per lo show della fibra.

programma: il programma sarà presentato direttamente all’inizio della manifestazione.

stand prodotti: non siamo responsabili in alcun modo per la parte dedicata agli standisti.
per inserire uno stand commerciale contattare gli organizzatori dell’evento petsfestival 2019. 
Per tutto ciò che riguarda la parte espositiva di merce, artigianato e attrezzatura animale o scrive-
re alla mail info@petsfestival.eu

catalogo show: per inserire la tua pubblictà sul catalogo dell’alpaca festival 2019 scarica il listino 
prezzi del catalogo e scrivi alla mail alpacafestival@societaitalianaalpaca.it  specificando lo spazio 
e la misura scelta.

prezzo iscrizione show per i soci:
50 euro una tantum
25 euro ad alpaca 
20 euro per ogni vello

prezzo iscrizione show per i non soci:
100 euro una tantum
30 euro ad alpaca
25 euro per ogni vello

tabella colori dell’alpaca:

bianco             fawn                        marrone              nero                                  grigio

la società italiana alpaca vi invita e vi aspetta numerosi a questo nuovo grande evento 
dedicato all’alpaca!
ringraziamo i nostri sponsor e gli organizzatori del petsfestival per questo invito, 
per il supporto e la collaborazione.      
                                                                                                                il team s.i.a.



Raccomandazioni per la Biosicurezza della Società Italiana Alpaca per la 
partecipazione all’evento Alpaca Festival 2019

Vogliamo che i tuoi animali tornino a casa sani! 

Ecco alcuni suggerimenti per la biosicurezza:
1. Portare allo show solo animali completamente sani, con una buona condizione corporea, non 
emaciati, che non presentino diarrea, forte lacrimazione, ferite o escoriazioni della pelle.

2. Mantenere la carica parassitaria degli animali il più bassa possibile prima dell’evento.

3. I coccidi causano diarrea in caso di stress, come prevenzione puoi trattare i tuoi animali 10 gior-
ni prima con i farmaci adeguati.

4. Assicurati che il tuo rimorchio sia pulito e disinfettato prima della partenza.

5. Il pavimento del tuo rimorchio deve essere ben isolato e imbottito con paglia o fieno per far 
viaggiare comodi e asciutti i tuoi alpaca.

6. Porta il tuo fieno e il tuo mangime all’Alpaca Festival in modo che i tuoi animali non abbiano un 
cambio di alimentazione repentino. Sarà comunque disponibile del fieno durante l’esposizione per 
tutti gli esibitori.

7. Preleva l’acqua potabile per i tuoi animali solo dai punti di abbeveraggio che ti saranno indicati 
come adatti. Ti consigliamo ad ogni modo di portare la tua acqua potabile per i tuoi animali.

8. I box ti saranno consegnati dotati di uno strato di materiale assorbente come base per dare ai 
tuoi alpaca la possibilità di sdraiarsi e rimanere asciutti, ma sentiti libero di cospargere i tuoi box 
con fieno o paglia per una maggiore assorbenza.

9. Porta da casa una paletta ampia, una scopa e un rastrello. Utilizza solo i tuoi attrezzi per la 
pulizia dei tuoi box.

10. Evita il contatto con gli altri alpaca. Elimina il rischio di sputi mantenendo una distanza ade-
guata tra i tuoi alpaca e quelli degli altri.

11.Non entrare nei box di altri allevatori con le stesse scarpe con cui entrerai nei tuoi box. Se vuoi 
porta da casa dei calzari usa e getta da usare quando visiti i box di altri allevatori.

12. Quando arrivi a casa separa i tuoi animali per un periodo di tempo per assicurarti che siano 
sani prima di reinserirli nel tuo gregge.

Le misure da noi adottate per l’Alpaca Festival 2019:

1.Regolamento veterinario ufficiale e controlli veterinari all’ingresso
2. Regolamento di gara e autodichiarazione per i partecipanti
3. Sale espositive pulite e disinfettate
4. Tappetino disinfettante all’ingresso
5. Uno spazio di 1,5 metri tra i box degli animali in modo che non vi sia alcun contatto esterno.
6. Acqua potabile e fieno a disposizione
7. Ingresso e uscita dal ring con tempi di chiamata per avere il minimo contatto tra gli animali.


