
 
 

 

DOMANDA POTENZIALE DI CANDIDATURA TORELLI PROVE DI PROGENIE 
2021/22 

 
L’ente Selezionatore RIS Bufala per l’anno 2021/22 sta programmato un terzo ciclo di prove di progenie, le 

aziende associate che presentano Figlio/i di Bufale inseriti nell’elenco delle Potenziali madri selezionate, o di 

potenziali soggetti interessanti, sono pregati di compilare il modulo per concordare una visita dell’Esperto di 

Razza per valutare la candidatura del soggetto.  

Il sottoscritto/a sig./ra                                                nato/a a                                     (         ) 

il                                          in qualità di titolare/amministratore dell’allevamento  

denominato                                               con codice ASL   

sito nel Comune di                                                 provincia di (          ) in  

via/contrada/località   

tel.:        cell.:   

e-mail (1°):  

e-mail (2°):  

 

Il sottoscritto, è consapevole che tale domanda rappresenta una Potenziale Candidatura per il futuro ciclo di 

Prove di Progenie, e che a seguito della visita dell’Esperto di razza in stalle per il/i soggetto/i presentato/i 

potrebbero non essere candidato/i per mancanza di requisiti minimi. Per i soggetto/i figlio/i di bufale 

interessanti gli uffici effettueranno un ulteriore valutazione post visita Esperto di razza e se verrà ritenuto 

opportuno si ritirerà la potenziale candidatura:   

 Il sottoscritto che la  visita dell’ Esperto di razza sarà concordata nel piano rispetterà l’ordine di adesione con cui 

sarà notificata all’indirizzo mail: segreteriatecnica@risbufala.it ; scamardella.risbufala@gmail.com mail . Per 

quest’ultimo motivo, il sottoscritto, si accerterà che la comunicazione mail sia andata a buon fine acquisendo la 

risposta di ricezione e/o contattando gli uffici al 0823-1255581.  

Il sottoscritto autorizza al trattamento dei propri dati personali ai sensi del D.lgs. del 30 giugno 2003, n. 196 e del 

Regolamento UE 2016/679 ed allega alla presente un documento di riconoscimento in corso di validità. 

 

Sottoscritto a ____________________ il __ / __ / __                     Firma ____________________ 
 

Matricola: Data Nascita: 

Az: Nome: 

Madre: Madre: 

Punti di Forza: 

Eventuali Difetti: 

 
Il sottoscritto, si impegna a prelevare il crine del soggetto/i, della madre o del padre (se è un toro 
aziendale), se questi non fossero depositati, e di separare il soggetto/i dal resto della mandria. 

mailto:segreteriatecnica@risbufala.it
mailto:scamardella.risbufala@gmail.com


 
 

 
In caso di altri soggetti 
 

Matricola: Data Nascita: 

Az: Nome: 

Madre: Madre: 

Punti di Forza: 

Eventuali Difetti: 

  

Matricola: Data Nascita: 

Az: Nome: 

Madre: Madre: 

Punti di Forza: 

Eventuali Difetti: 

 

Matricola: Data Nascita: 

Az: Nome: 

Madre: Madre: 

Punti di Forza: 

Eventuali Difetti: 

 
 


