
 

 
Show Internazionale di lama ed alpaca  

Renon, 20.-21. settembre 2014 
 

 
 

Renon, 1 luglio 2014 
 
Cari amici dei lama ed alpaca, 
 
Nei giorni 20 e 21 settembre 2014 presso il Kaserhof, a Soprabol-
zano, Renon, Italia avrà luogo l'annuale appuntamento con lo 
Show Internazionale di lama e Alpaca ed un concorso supplemen-
tare dal nome: “Allevato e nato in Italia”.  
 
Condizioni generali, informazioni dell'organizzatore: 
 
Per registrarsi: ricordiamo a tutti gli interessati che soltanto gli 
esemplari regolarmente iscritti in un registro europeo ufficial-
mente riconosciuto possono partecipare allo Show. Al momento 
dell’iscrizione è pertanto necessario allegare al modulo anche 
una copia dell’iscrizione al registro (identificazione dell'animale e 
sua origine). Gli esemplari partecipanti saranno menzionati nel 
catalogo dell'evento con indicazione dei loro genitori e, laddove 
disponibile, prova della verifica del DNA.  
 
Premio per la migliore discendenza degli stalloni: per questa 
classe lo stallone riproduttore deve essere ancora in attività e tre 
dei suoi discendenti provenienti da almeno due diverse fattrici 
devono essere iscritti all'evento. Il padre deve essere iscritto re-
golarmente alla manifestazione anche se la sua presenza non è 
strettamente necessaria. I suoi discendenti devono invece es-
sere presenti e partecipare alle valutazioni relative alla loro cate-
goria. Nel caso in cui al concorso partecipasse un numero di di-
scendenti superiore al necessario, in base al loro piazzamento 
saranno selezionati quegli esemplari che concorreranno poi ef-
fettivamente per questa categoria. I genitori (padre e madre) de-
vono essere verificati con test del DNA.  
 
Premio per la migliore discendenza di fattrici: a questa cate-
goria deve essere iscritta la fattrice, attiva nella riproduzione, e 
due dei suoi discendenti da due padri diversi. Non è necessaria 
la presenza della fattrice alla gara, mentre i puledri devono pren-
dere regolarmente parte alla selezione. I genitori (padre e ma-
dre) devono essere verificati con test del DNA.   
 
Gruppi d'età: gr. 1: 5 (lama) 6 (alpaca)-12 mesi, gr. 2: 1-2 anni,  
gr 3: 2-3 anni, gr. 4: da 3 anni, Classe "Senior": 10 anni e oltre. In 
caso di necessità i gruppi potrebbero essere riuniti  
 
Puledri: si consiglia di non portare allo show puledri di età infe-
riore alle 8 settimane. I puledri di lama a partire da 5 mesi di vita 
e quelli di alpaca dai 6 mesi di vita devono partecipare ad una 
delle gare in programma. I puledri più giovani, invece, non hanno 
l'obbligo di partecipare alle gare. I puledri sono considerati parte-
cipanti a tutti gli effetti. E' necessario, pertanto, versare la quota di 
partecipazione anche per loro. Quando la fattrice si trova nel ring, 
il puledro deve essere tenuto fuori dalla vista della madre e con-
trollato. E' vietato portare il puledro con la fattrice nel ring.  
 
Requisiti medico-veterinari:  
Tutti gli animali devono essere provvisti di microchip o di marchio 
all'orecchio. Per il trasporto vanno rispettate le leggi per la tutela 
degli animali. Ulteriori dettagli sulle condizioni medico sanitarie 
per la partecipazione sono contenuti nel documento allegato. 
L'organizzatore si riserva il diritto di escludere dall'evento quegli 
esemplari che manifestino sintomi di malattie, presenza di paras-
siti, malformazioni o altri difetti. 
 
 
Suddivisione in gruppi: In caso di necessità i gruppi possono 
essere modificati in loco. Preghiamo pertanto tutti i partecipanti di 
controllare regolarmente le liste di partecipazione esposte nella 

bacheca durante l'evento e di seguire gli annunci fatti dal mode-
ratore. I partecipanti non vengono chiamati individualmente.  
 
Valutazione della lana: Per ragioni di tempo la valutazione della 
lana avrà luogo il venerdì, 19.9.2014. Preghiamo pertanto quanti 
interessati di consegnare i velli presentati al concorso il venerdì 
entro le ore 14.00 presso il Kaserhof. 
 
Concorso supplementare: veda documento allegato 
 
Showmanship: Concorso in cui viene valutato il modo di presen-
tare e di trattare l'esemplare in gara da parte del suo conducente 
 
Trekking: Partecipazione animali di età inferiore ai due anni: sol-
tanto con basto ma senza pesi. Animali adulti: con basto e peso 
di 6 kg (alpaca), 15 kg (lama). 
 
Regolamento all’interno del ring: Gli animali in gara saranno 
esaminati da giudici AELAS secondo i criteri di valutazione della 
stessa organizzazione. All'interno del ring gli animali dovranno 
essere condotti a cavezza di modo da permettere ai giudici di va-
lutarne i movimenti. I peli intorno agli occhi devono essere tagliati 
di modo da lasciare libera la vista agli animali. Nel caso di lama 
"Suri" le fibre che ricoprono il corpo non potranno avere una lun-
ghezza superiore ai 35cm. Durante la valutazione degli esem-
plari ciascuno di essi verrà tastato (laddove necessario vengono 
toccati anche i testicoli e coda) e se ne osserva anche la denta-
tura. Preghiamo i partecipanti di allenare gli animali a queste atti-
vità. I partecipanti possono presentare al massimo 2 esemplari 
per sesso e classe d'età alla valutazione degli animali. Inoltre, 
per quanto concerne le prove sportive, ciascun partecipante po-
trà presentarsi con un massimo di 2 esemplari. In caso di modi-
fica a questo regolamento, l'organizzatore si impegnerà a comu-
nicarla immediatamente.  Alle gare di Trekking possono parteci-
pare solo gli animali già abituati all’uso del basto. All’interno del 
ring (durante la valutazione degli animali e nelle esercitazioni 
sportive) non sono consentiti badge riportanti i nomi dei parteci-
panti o dell’allevamento di provenienza, né abbigliamento sul 
quale sia presente o riconoscibile il nome o il logo dell’alleva-
mento. Consigliamo, per un insieme più ordinato, di abbinare 
maglie o magliette (non camicie) di colore chiaro a panta-
loni/gonne di colore scuro. Per le gare sportive consigliamo abbi-
gliamento e calzature sportivi (per motivi di sicurezza). 
Non sono ammessi ausili per l’allenamento (cibo, clicker o altro) 
all’interno del ring o nel percorso. Gli animali che arrecano di-
sturbo o mettono in pericolo gli altri possono essere esclusi dal 
concorso. 
 
Programma: Sabato ore 09:00: Seminario introduttivo (modalità 
di valutazione degli animali e delle loro prestazioni nelle competi-
zioni sportive). Sabato e domenica: valutazione degli animali e 
competizioni sportive. Per ulteriori dettagli consultare gli avvisi 
esposti sul luogo dell'evento. Gli animali devono essere presenti 
sul luogo dell'evento per tutta la durata dello stesso, da sabato alle 
ore 13.00 fino a domenica alle ore 17.00.   
 
Cena sociale: sabato alle ore 19.00 avrà luogo la cena sociale a 
buffet per allevatori presso il Kaserhof. Prezzo: € 23,-, per bambini 
sotto i 12 anni € 15,-. La serata proseguirà piacevolmente con in-
trattenimento musicale. La partecipazione alla cena deve essere 
indicata sul modulo di iscrizione. 
 
Box: Gli animali saranno tenuti in box. Per garantire uniformità 
nella presentazione degli animali è vietato portare box o impianti 
di illuminazione privati. Purtroppo i corridoi non sono sufficiente-
mente larghi da permettere di posizionare dei tavolini davanti ai 



box. Preghiamo pertanto di attaccare eventuali volantini e mate-
riale informativo sull'allevamento di provenienza degli esemplari 
nel box alla parete dello stesso. Il fieno sarà messo a disposizione 
dall'organizzazione. La lettiera per il box ed eventuale altra spaz-
zatura dovranno essere eliminate dai proprietari. Si richiede una 
cauzione di € 50 per allevatore partecipante per la pulizia dei box 
ed i cartelli messi a disposizione. Al termine della manifestazione 
box dovranno essere riconsegnati puliti ed in ordine. La cauzione 
sarà restituita domenica a partire dalle ore 17.00.  
 
Arrivo e registrazione: venerdi dalle ore 17 alle ore 22 e sabato 
dalle 7:30 alle 9:00. Numero d'emergenza per il giorno dell'arrivo:  
+39 348 80 68 655 
 
Alloggio: Per informazioni su alloggi e disponibilità consultare il 
sito www.ritten.com 
  
Indirizzo: Kaserhof, via Geirer 26, I-39054 Soprabolzano, Renon, 
Alto Adige, Italia. 
 
Itinerario: Dall'autostrada A22 del Brennero prendere l'uscita Bol-
zano Nord e seguire le indicazioni per "Renon", quindi per Sopra-
bolzano. Arrivati in paese percorrere la strada principale fino al 
negozio Marlen, qui curvare a destra sulla salita, seguire le indi-
cazioni per Kaserhof. 
 
Termine ultimo per l'iscrizione all'evento: 24 agosto 2014.  
Tutti gli allevatori e gli esemplari iscritti entro questo termine sa-
ranno menzionati nel programma dell'evento, a condizione che 
tutte le informazioni e dati richiesti, le copie dei registri, le con-
ferme dei partecipanti che li presenteranno, e i campioni di fibra 
degli alpaca non rasati siano giunti all'organizzatore entro la data 
prevista (fa fede la data del timbro postale). Documenti presentati 
oltre il termine saranno considerati come iscrizioni tardive.    
 
 

Inserzioni pubblicitarie nel programma:  
Walter Mair, via Geirer 26, 39054 Soprabolzano, Renon, Italia.  
email:  info@kaserhof.it 
  
Dati media: vedi www.aelas.org (Pubblicità nel libretto del pro-
gramma) 
 
Tariffe le quote di partecipazione sono pubblicate nella tabella al-
legata. 
 
Pagamento: Preghiamo di pagare la cauzione per i box il 
20.05.2011 o 21.05.2011 (al più tardi entro le ore 7.30) diretta-
mente al ritiro della documentazione. Le quote di partecipazione 
devono essere versate prima della manifestazione all'arrivo della 
fattura. Successivamente al termine ultimo per le iscrizioni non sa-
ranno rimborsate quote già versate in caso di disdetta o modifica 
della registrazione. I costi relativi alla cena dovranno essere pagati 
direttamente al ristorante. L'iscrizione alla cena comporta l'obbligo 
di pagamento della quota relativa.  
 
Coordinate bancarie:  
Raiffeisenkasse Ritten, 
IBAN: IT11H08187 58740 00000 1022664 
SWIFT: RZSBIT21030 
 
Auguriamo a tutti i partecipanti un buon viaggio! 
 
Cordiali saluti 
 
Il Comitato Organizzativo  
 
Informazioni: Mair Walter, via Geirer 26,  
39054 Soprabolzano/Renon (BZ) 
Tel.: 0039 348 80 68 655 Fax.: 0039 0471 345 046 
email: info@kaserhof.i

 
 

 

Brevi informazioni sulla valutazione nelle diverse categorie: 
 
Alpaca non tosato: 50% aspetto esteriore, 50% lana. Huacaya: lunghezza 
minima fibra 3 cm, fino ai 12 mesi non è indicato un massimo. Dai 13 mesi 
max.17,5 cm.  
 
Suri: Lunghezza minima fibra 5 cm, fino a 24 mesi non è indicato un mas-
simo. Dai 25 mesi max. 35 cm.  
 
Alpaca tosato: 100% aspetto esteriore. Fibra nel contesto generale d'in-
sieme. 
 
Solo lana di alpaca: Lunghezza fibra al punto indicato del corpo dell'al-
paca (vedi "Decke" nel disegno riportato a destra): per gli esemplari hua-
caya min. 7,5 cm, per tutte le altre misure vedi "Alpaca non tosato". 
 
Lama: 100% aspetto esteriore. Fibra nel contesto generale d'insieme.  
 
Solo lana di lama: Lunghezza fibra al punto indicato del corpo del lama 
(vedi "Decke" nel disegno riportato a sinistra): min. 7,5cm lana del sotto-
pelo, massimo 20 cm compreso lo strato superiore. 
 
Non lavare la lana! 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Quota di partecipazione - IVA esclusa (21’%) Entro il termine (24.08.2014) Oltre il termine 
   

Una tantum per partecipante  €   70 €   90 

SOLO presentazione fibra (una tantum per partecipante) €   20 €   35 

Per fibra €     5 €   10 

Iscrizione esemplari: 1 animale €   20 €   30 

2 animali  (per esemplare)  €   15 €   30 

3-6 animali (per esemplare) €   12 €   30 

Ogni ulteriore esemplare €     5 €   30 

Stand per la vendita (3m x 3m) € 100 € 130 

   
 


