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la newsletter degli allevatori
n. 10 DICEMBRE 2013 - Periodico dell’Associazione Allevatori del FVG

•	 EMERGENZA SARDEGNA
•	 AVVISO CHIUSURA

•	 Visita alla 31^ Bundes kaninchenschau  
di Karlsrhue (DE) 

•	 BCC CREDITO COOPERATIVO

ASSOCIAZIONE ALLEVATORI DEL FRIULI VENEZIA GIULIA - VIA XXIX OTTOBRE 9/B - 33033 CODROIPO (UD)
TEL. 0432 824211 - segreteria@aafvg.it - www.aafvg.it - ORARI: dal lunedì al venerdì - 9.00/12.00 - 15.00/17.00
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VUOI RICEVERE 
LA NEWSLETTER 

ISCRIVITI!! 
Invia la tua mail con i tuoi dati (nome, cognome, 
indirizzo, città) a segreteria@aafvg.it

Ti terremo aggiornato sulle attività dell’Associazione 
Allevatori del Friuli Venezia Giulia

A L L E VA News
dell’AAFVG?

EMERGENZA SARDEGNA
L’Associazione Allevatori del Friuli Venezia Giulia ha attivato una raccolta fondi per l’emergenza in Sardegna. 
Le donazioni saranno utilizzate dall’AAFVG per aiutare gli allevatori sardi duramente colpiti dall’alluvione.

Chi vuole contribuire può effettuare  una donazione su queste coordinate bancarie: 

COORDINATA IBAN:
IT12 E033 5901 6001 0000 0078 420

Causale: Raccolta fondi per allevatori Sardegna

INTESTESTATO A: 
ASSOCIAZIONE ALLEVATORI DEL FRIULI VENEZIA  GIULIA              

L’Associazione Allevatori 
del Friuli Venezia Giulia

 augura 
Buon Natale e Felice Anno 2014

Si avvisano i sigg.ri soci che 
gli Uffici dell’Associazione Allevatori 

del Friuli Venezia Giulia 
rImarranno chiusi dal 23 al 31 dicembre 

2013. 
L’attività ordinaria riprenderà 

il giorno 2 gennaio 2014.
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L’attività  per il 2013 della sezione cuni-
cola dell’Associazione Allevatori del Friuli 
Venezia Giulia, termina con la visita alla 
31^ Bundes kaninchenschau  di Karlsrhue 
(DE) del 14-15 dicembre. 
Si tratta del momento più atteso da molti 
allevatori per la ricerca di soggetti da in-
serire come riproduttori nel proprio alleva-
mento dal momento che molte delle razze 
allevate sono poco diffuse nel territorio 
Italiano e quindi si rivolgono alla mostra di 
Karlsrhue per le loro necessità. 
Il 2013 è stato anche l’anno del 20° an-
niversario dalla prima mostra ufficiale del 
Registro Anagrafico in Regione, organiz-
zata a Sacile (PN) il 14 agosto 1994. Da 
allora, piano piano, le attività della sezione 
sono cresciute, aggiungendo al calenda-
rio delle mostre, prima Tricesimo (2002) 
e successivamente Gorizia (2008). Gli 

allevatori, definiti amatoriali, allevano in 
purezza 32 delle 43 razze ammesse dallo 
standard italiano e si sono nel tempo af-
fermati tra gli allevatori italiani grazie alla 
qualità dei soggetti presentati alle manife-
stazioni nazionali ed internazionali. Infatti 
nelle partecipazioni alle mostre nazionali 
dal 2002 al 2013 per ben cinque volte, i 
soggetti degli allevatori della Regione si 
sono aggiudicati la qualifica di campione 
della mostra e più precisamente nel:
2002 – XXV Mostra Nazionale di Forlì : 
Vivan Luigi con il coniglio di razza Fata di 
Marburgo
2005 - XXVII Mostra Nazionale di Forlì : 
Vivan Luigi con il coniglio di razza Martora
2007 - IX Cunitaly – Cremona : Sushmel 
Graziano con il coniglio di razza Focata
2010 - XII Cunitaly – Cremona : Portelli 
Mario con il coniglio di razza Giarra Bianca

2013 - XXXIV Cuniforlì – Forlì : Domini 
Stefano con il coniglio di razza Rex.

In ambito internazionale, da segnalare 
la prima partecipazione alla 26^ Mostra 
Europea di Nitra (SK) nel 2009 con 22 
soggetti presentati da 5 allevatori (miglior 
risultato per Vivan Luigi con il coniglio di 
razza Fata Perlata - 3° classificato), ripe-
tuta nel 2012 a Lipsia (DE)  ( 24 soggetti 
di 6 allevatori). Ma non è finita qui, per-
ché sono da aggiungere le partecipazioni 
alle mostre delle sezioni di Austria e Slo-
venia con le quali da tempo intratteniamo 
reciproci scambi. Per finire, un gruppo di 
allevatori ha partecipato al primo cam-
pionato interregionale di Abbiategrasso 
(MI) (6-8 dicembre 2013) aggiudicandosi 
quattro campioni di razza sulle sei razze 
presentate. 

VISITA ALLA 31^ BUNDES KANINCHENSCHAU 
DI KARLSRHUE (DE)

ABBIATEGRASSO Campione Di Razza
PN20 2D05 M Turingia Vivan Luca
PN20 3322 F Turingia Vivan Luca
PN11 3209 M Fata Perlata Vivan Luca
PN14 3403 M Argentata Piccola Doretto Alberto
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Sai qual è quella giusta per te? 

Da noi stai sicuro
che c’è.
Entra e scopri perchè.

www.bccfvg.it

www.bccfvg.it


