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REGOLAMENTO BRUNA 2022 
MANZE BROWN SWISS 

 
 
 

1. Obiettivo e scopo 
La futura generazione di allevatori ottiene la possibilità di presentare i suoi animali. Ai nostri giovani 
offriamo una piattaforma per rafforzare la loro gioia e motivazione per l’allevamento della razza Bruna. I 
giovani allevatori della razza Bruna possono mostrare ad un pubblico specializzato indigeno ed estero 
che la prossima generazione partecipa già attivamente all’allevamento di bovini. 
 

2. Data, luogo e orario 
Il concorso dei giovani allevatori è parte integrande della BRUNA BS 2022 e si svolgerà  
venerdì, 8 aprile 2022 a Zugo. 

 
Programma per tutta la BRUNA BS 2022 
Arrivo: giovedì, 7 aprile 2022, ore 10.00 – 15.00 
1° giorno d’esposizione: venerdì, 8 aprile 2022, apertura dell’esposizione dalle ore 16.00, classifica 

dalle ore 19.00 
 → concorsi dei giovani allevatori BS, primipare BS e concorsi speciali 
 
2° giorno d’esposizione: sabato, 9 aprile 2022, apertura dell’esposizione dalle ore 08.00, classifica 

dalle ore 09.30 
 → vacche BO (dalla 2a lattazione) e concorsi speciali 
 
Partenza: al termine dell’esposizione dalle ore 17.00 
 

3. Condizioni d’ammissione e preselezione 
Possono essere esposte vacche BS (livello LG-A) delle quali il proprietario è registrato con un numero 
aziendale nel libro genealogico di Braunvieh Schweiz. Al momento dell’iscrizione, gli animali devono 
essere di proprietà dell’espositore. 
L’animale deve corrispondere all’attuale obiettivo zootecnico per quello che riguarda la discendenza e 
la morfologia. 
Ogni animale deve avere un valore genetico genomico ottimizzato. 
Sono richieste le seguenti condizioni minime al ITE: 

• Brown Swiss:  1000 GZW 

Le condizioni d’ammissione devono essere adempite lunedì, 14 marzo 2022. 
 

La selezione delle 70 manze BS avviene da parte delle associazioni cantonali dei giovani allevatori. 
Possono partecipare tutti i giovani allevatori dalla Svizzera e dal Principato del Liechtenstein. I 
partecipanti devono essere affiliati ad un’associazione di giovani allevatori. 
Ogni associazione di giovani allevatori ha diritto ad un contingente in base al numero di affiliati (stato 
degli affiliati al 01.01.2022). Contingenti non utilizzati saranno ripartici tra le altre associazioni di 
giovani allevatori in base al numero di iscrizioni. Durante il concorso delle manze, saranno iscritti nel 
catalogo due animali di riserva per ogni associazione. 
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4. Volume 
Saranno esposte 70 manze: 

• 70 manze BS nate 8 febbraio 2020 – 8 agosto 2021 (8 a 26 mesi). 

• L’8 aprile 2022, le manze possono essere gravide da massimo 7 mesi (inseminate dopo l’8 
settembre 2021). 

• Presentatori: anni di nascita 1992 – 2008 

• Saranno formate 7 categorie di 10 animali ciascuna. La ripartizione avviene in base all’età degli 
animali. Le manze classificate 1e e 2e nella loro categoria partecipano all’elezione della 
campionessa, la campionessa di riserva e la menzione d’onore. 

 
5. Condizioni d’ammissione di sanità veterinaria 
Valgono le disposizioni delle autorità veterinarie. Queste saranno inviate agli allevatori a tempo debito. 
 

6. Trasporto 

Il trasporto degli animali spetta alle organizzazioni cantonali della razza Bruna, rispettivamente 
all’espositore. 
 

7. Assicurazione 
a) Animali 

Gli animali saranno assicurati durante l’esposizione. L’assicurazione comprende: 

• il trasporto dalla stalla del proprietario fino a Zugo all’esposizione e ritorno. 

• saranno assicurati gli incidenti e le malattie acute che hanno un rapporto causale con l’esposizione. 
La somma massima pagata per le manze ammonterà a franchi 5’500.–. 

• le assicurazioni supplementari oltre alla somma massima pagata saranno da concludere dai 
proprietari. 

• in caso di incidenti, la commissione di stima sarà composta dal veterinario dell’esposizione e dal 
rispettivo membro del comitato organizzatore. 

 

b) Persone 

• il personale ingaggiato da Braunvieh Schweiz sarà assicurato da Braunvieh Schweiz. 

• gli aiuti e le persone ingaggiate dal proprietario degli animali o dalle organizzazioni cantonali 
per la cura e la presentazione degli animali devono occuparsi personalmente di una sufficiente 
assicurazione (incidente, responsabilità civile anche per danni a terzi) 

 

8. Foraggiamento, cura, Styling e presentazione 
Le manze sono stabulate per cantone, rispettivamente per associazione di giovani allevatori. Il 
foraggiamento, la cura, lo Styling e la presentazione sono a carico dei giovani allevatori. Braunvieh 
Schweiz mette a disposizione del foraggio appropriato e il posto necessario per lo Styling. 
 

9. Controlli del regolamento ASB 
I proprietari e il personale di cura s’impegnano a rispettare rigorosamente le direttive del regolamento 
espositivo ASB sulla preparazione e presentazione di animali d’esposizione. Una commissione di 
controllo sorveglierà il rispetto delle disposizioni in vigore. 
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10. Iscrizione 
Gli animali sono da iscrivere entro mercoledì, 23 febbraio 2022, tramite ExpoNet o e-mail 
(priska.kaelin@braunvieh.ch) a Braunvieh Schweiz. 
Durante l’iscrizione tramite ExpoNet è imperativo annotare il nome del giovane allevatore e 
l’associazione dei giovani allevatori nel campo delle osservazioni. 
 

La notifica degli animali selezionati definitivamente e degli animali di riserva da parte dei 
rappresentanti cantonali deve avvenire entro lunedì, 14 marzo 2022. 
 

11. Tasse 
Braunvieh Schweiz, per coprire le spese dell’esposizione, richiederà una tassa di presentazione di 
franchi 70.–. Questo importo sarà fatturato al proprietario dell’animale e messo a disposizione 
dell’associazione dei giovani allevatori. 
 

12. Premi 
Ogni espositore ottiene un premio ricordo. I primi tre classificati di ogni categoria ottengono una 
coccarda. Per categoria sarà distinta la manza allevata in proprio meglio classificata. 
 

13. Disposizioni finali 
Con l’iscrizione degli animali, ogni espositore si sottomette al presente regolamento.  
Il comitato d’organizzazione decide sui casi non previsti in questo regolamento.  
Gli organizzatori si riservano il diritto di disdire la manifestazione nel caso l’attuale situazione 
epizootica lo dovesse esigere. Sono escluse tutte le domande di risarcimento. 

 
 
 

Braunvieh Schweiz Zugo, novembre 2021 

presidente direttore  

 

 

 

R. Grünenfelder L. Casanova  

 

 

 

 


