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AVVISO 

 
 

S’informano i Sigg. Allevatori e Proprietari che anche quest’anno il IV° Reggimento Carabinieri a Cavallo, allo 
scopo della rimonta finalizzata all’acquisto cavalli per i propri obiettivi istituzionali, ricerca cavalli con le 
seguenti caratteristiche: 
 

A. Età: dai 3 ai 9 anni 

B. Sesso: femmine (F) e castroni (C) o, in subordine, maschi interi (M) 

C. Altezza minima al garrese: cm 160 

D. Mantello: prioritariamente grigio e sauro o, in subordine, baio o morello 

E. Carattere: docile 

F. Sanità fisica: soggetti sani non affetti da patologie croniche e/o ricorrenti 

G. Addestramento: lavoro in piano alle tre andature 

 
Non interessa l’attitudine sportiva. 
 
In previsione dell’esame dei cavalli che verranno proposti, Agris metterà a disposizione del Reggimento le 
proprie strutture sportive di Tanca Regia (Abbasanta). In tale sede, in data da definire e, presumibilmente, 
nella prima decade di ottobre i cavalli saranno sottoposti da parte dei veterinari e tecnici del Reggimento a: 
 

- Visita generale del cavallo sottomano: 

- Prova non montata 

- Prova montata a cura del personale del Reggimento 

- Visita clinica veterinaria 

- Esame radiologico 4 arti 

- Prelievo ematico per analisi di laboratorio 

 
Chi fosse interessato a proporre il proprio cavallo, può farlo inviando entro il 30 settembre p.v. l’allegato modulo 
correttamente compilato al seguente indirizzo email: dincripp@agrisricerca.it  
 
AGRIS, completata l’acquisizione delle manifestazioni d’interesse, procederà all’invio dell’elenco dei cavalli 
al Reggimento al fine delle ulteriori determinazioni. 
 
 
Sassari 11.09.2020  

Il Direttore del Servizio 

 
Dott. Giovanni Piredda 
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