
alpaca festival 29-30 ottobre 2022  Italia                     
vicenza fiere, padiglione 4international alpaca show

Regolamento show degli alpaca e della fibra 
Valido per l’evento Alpaca Festival, international alpaca show 2022 , vicenza fiere, padiglione 4

nei giorni 29 e 30 ottobre 2022, presso il polo fieristico vicenza fiere, all’interno del padiglione 4, ospiti dell’e-
vento Esotika petshow 2022, si terrà l’evento denominato alpaca festival, international alpaca show

organizzatore: 
Società Italiana Alpaca
info@societaitalianaalpaca.it
www.societaitalianaalpaca.it

Responsabile iscrizioni alpaca e velli: 
Marco Carletti    telefono: (+39)3492577375
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), Regno Unito

Iscrizione: tutti gli esemplari devono essere regolarmente iscritti in un registro europeo ufficialmen-
te riconosciuto (ad es. LAREU o Registro anagrafico SIA). 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 10 Ottobre 2022.

pagamento: le quote di partecipazione devono essere versate entro e non oltre il 10 Ottobre 2022, 
tramite bonifico bancario al conto corrente intestato a:
Società Italiana Alpaca
IBAN: IT14Y0623014300000040095616
BANCA: Credit Agricole
BIC/SWIFT:CRPPIT2P171
CAUSALE: Alpaca Festival 2022, 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 2022.
I moduli devono essere inviati alla mail: alpacafestival@societaitalianaalpaca.it   
entro e non oltre il 10 Ottobre 2022.

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 o registro SIA (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 ausl di 
appartenenza.

S.I.A.
SOCIETA’ ITALIANA ALPACA



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 ausl 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 7 giorni prima della 
gara. Tutti gli alpaca partecipanti devono trovarsi sul suolo continentale 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 precedenti l’evento Alpaca Festival 
2022.

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 o 
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’esclusione 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, abbina-
ta a pantaloni neri o scuri. 
Gli allevatori partecipanti devono indossare la mascherina, ove richiesto dai regolamenti di Vicen-
za Expo, per tutta la durata dell’evento, e a mantenere la distanza di sicurezza dagli altri parteci-
panti. È necessario essere muniti di Green Pass Europeo, pena l’allontanamento dalle strutture 
della Vicenza Fiere e l’esclusione dalla gara in presenza (Halter Class). 

arrivo: venerdì dalle 15:00 alle 19:30, sabato dalle 8:00 alle 9:00.

indirizzo: Vicenza Expo. - Via dell’Oreficeria 16, 36100 Vicenza VI (ITALY) 
padiglione 4, ingresso est

cena per gli allevatori e partecipanti: Maggiori informazioni saranno comunicate via email a tutti i 
partecipanti

Alloggi,  le strutture suggerite per il pernotto sono le seguenti:

Alfa Fiera Hotel,  Via Dell’oreficeria 50, 36100 Vicenza, Italia

Hotel AC Hotel by Marriott Vicenza, S.S. Padana Superiore verso Verona, n.60

Vicenza, 36100 Italy

B&B La Magnolia, 34 Via Cesare Battisti, 36051 Creazzo, Italia



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 
gruppo: 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 ca-
tegoria 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 3 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 mesi di età a salire

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 20 Ottobre 2022 all’indirizzo:
Trattoria Baruffato
Piazza Libertà 10, 36050 Monteviale
Vicenza (Vi), Italia
ci raccomandiamo di inserire nella compilazione del modulo di spedizione il riferimento 
telefonico  (+39) 3495606785 (Alberto)

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 2022. 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.
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 Esotika Petshow 2022. 
Per tutto ciò che riguarda la parte espositiva di merce, artigianato e attrezzatura animale o scrive-
re alla mail presente sul sito di Esotika Petshow.

catalogo show: per inserire la tua pubblictà sul catalogo dell’alpaca festival 2022 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:
40 euro una tantum
35 euro ad alpaca 
25 euro per ogni vello

prezzo iscrizione show per i non soci:
100 euro una tantum
35 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.

In caso di presenza consistente di animali e/o fibre roan, verrà creata l’apposia categoria per questa colorazione



Raccomandazioni per la Biosicurezza della Società Italiana Alpaca per la 
partecipazione all’evento Alpaca Festival 2022

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 2022:

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. Spray disinfettante per scarpe dispoinibile all’uso
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 e 
persone.


