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Corse al galoppo del 
Lunedì di Pasqua

Merano, Ippodromo, 13 aprile
L’ippodromo si risveglia dal 

letargo e le tradizionali corse al 
galoppo Haflinger tornano ad 
ammaliare migliaia di appassio-
nati. Come ormai da 124 anni, 
sono ancora le veloci cavalle 

Haflinger ad essere al centro 
dell’attenzione, grazie al loro 
carisma e alla loro agilità. La 
giornata di corse si apre con un 
festoso corteo, insieme ai caval-
li, alle carrozze e alle bande mu-
sicali, conferendo all’evento il 
fascino colorato che lo contrad-
distingue.

Occhi puntati alla Mostra Mondiale Haflinger
SELEZIONE E SPORT 

Programma

ore 10:00   Corteo attraverso le strade di Merano con 
partenza da Porta Venosta

dalle ore 11:30   Corse al galoppo presso l’Ippodromo, con ricco 
programma collaterale

ore 17:00  Gran corsa finale Le tradizionali corse al galoppo di Pasquetta si terranno quest’anno il 13 aprile 
presso l’Ippodromo di Merano

Il raduno stalloni e la parata stalloni sono ormai alle nostre spalle, le stalle degli allevatori iniziano ad accogliere i nuovi nati, mentre  
la maggior parte delle decisioni riguardo agli accoppiamenti, perlopiù, sono state già prese. Sono di nuovo le fattrici, soprattutto  
le puledre di 3 anni, ad essere al centro dell’attenzione e gli allevatori fremono già per l’evento imminente di iscrizione al Libro  
Genealogico. La primavera 2020 offre un mix interessante fra selezione e sport, con la Mostra Mondiale Haflinger del penultimo  
fine settimana di maggio come proverbiale ciliegina sulla torta.
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Iscrizione al Libro Genea-
logico 2020: grande 
attesa per la nuova 
generazione

Da venerdì 24 a domenica 26 
aprile ad Egna

L’iscrizione al Libro Genealo-
gico delle puledre Haflinger e No-
riker di 3 anni avrà luogo presso il 
Centro Equestre Alps Coliseum di 
Egna, da venerdì 24 fino a dome-
nica 26 aprile. Nessun’altra mani-
festazione riesce a presentare 
tanto chiaramente la situazione 
della selezione Haflinger in Alto 
Adige/Italia, fungendo altresì da 
metro di giudizio per la selezione 
Haflinger internazionale. Il nume-
ro considerevole di puledre pre-
senti, i parametri di valutazione 
uniformi e i coraggiosi accoppia-
menti, con relativa presentazione 
dei risultati, rendono l’Iscrizione 
al Libro Genealogico altoatesina 
uno degli eventi di Libro Genea-
logico più significativi per l’intera 
razza.

Iscrizioni dei cavalli
Delle iscrizioni delle puledre, 

da effettuare entro e non oltre sa-
bato 21 marzo, si occupa diretta-
mente l’ufficio di LG, tel. 0471 

063973, e-mail franz.spiess@
haflinger.eu. L’iscrizione si ritiene 
valida previo versamento di una 
quota d'iscrizione pari a € 60,00 
(€ 120,00 per non-soci). 

Requisiti di partecipazione
•  I cavalli vanno presentati in 

perfetto stato di salute e in con-
dizioni da mostra.

•  Vaccino anti-influenzale in cor-
so di validità, con relativa anno-
tazione nel passaporto.

•  Test di Coggins con esito nega-

tivo (validità 3 anni), con relati-
va annotazione nel passaporto.

•  È vietata la ferratura dei poste-
riori; i soggetti non devono 
mostrare segni di tosatura re-
cente o manipolazioni cosme-
tiche (alterazione del colore di 

zoccoli, zona degli occhi, ecc.).
•  Durante il giorno non sono am-

messe le coperte.
•  I soggetti saranno presentati in 

ordine di catalogo, raggruppati 
secondo Associazioni di Alleva-
tori e padri, con inizio alle ore 
8:30. Al termine del rilevamen-
to delle misure i cavalli saranno 
presentati dapprima su pista 
asfaltata, poi nel triangolo e 
dopo la pausa pranzo nel movi-
mento in libertà.

•  Al ring finale prendono parte 
tutti i soggetti di prima classe 
nati in Italia di proprietà dei 
soci della Federazione, accom-
pagnati dai presentatori in abi-
to tradizionale o affine ad esso.

•  Le puledre saranno sistemate 
in box singoli; vige l’obbligo di 
presenza dalle ore 8:00 alle ore 
17:30.

•  L'ente organizzatore si riserva il 
diritto di escludere dalla mani-
festazione chiunque violi le 
norme sopra riportate. 

Data Ora Associazione Allevatori

Venerdì 24/04 ore 7:00 – 8:00 Val d’Ultimo, Val Passiria,  
Val Venosta, Sciliar, Meltina, 
Verano, Avelengo, S. Genesio, 
Monte Regolo

Sabato 25/04 ore 7:00 – 8:00

ore 10:00 – 12:00

Val Sarentino, Oltradige/
Bassa Atesina, Lana, Renon, 
Lazfons, Villandro, Maranza, 
Alta Valle Isarco, Val Badia,  
Val Gardena
Cavalli Noriker

Domenica 26/04 ore 7:30 – 8:30 Arrivo soggetti Haflinger e 
Noriker

Orario per arrivo e scuderizzazione dei cavalli

Programma (salvo variazioni)

Venerdì 24/04  
ore 8:00 – 18:00   Iscrizione al Libro Genealogico delle puledre 

Haflinger di tre anni
Sabato 25/04
ore 8:00 – 18:00  Iscrizione al Libro Genealogico delle puledre 

Haflinger di tre anni
dalle ore 14:00  Iscrizione al Libro Genealogico delle puledre 

Noriker di tre anni
Domenica 26/04 
ore 9:00 – 11:30   Presentazione delle puledre Haflinger iscritte 

in prima classe
successivamente  Presentazione delle puledre Noriker iscritte in 

prima classe o valutate IIA
 Commento finale, cerimonia di premiazione 
 

Costo iscrizione al LG per soci della 
Federazione (Haflinger e Noriker)

€ 60,00

Costo iscrizione al LG per non-soci 
(Haflinger e Noriker)

€ 120,00

Campione DNA fattrici di prima classe 
(Haflinger)

€ 30,00

Verifica requisiti genealogici soggetti 
d’importazione (Haflinger)

€ 50,00

Quote e tariffe

Tutti gli importi si intendono IVA del 22% inclusa. 
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L’Iscrizione al Libro Genealogico altoatesina funge anche da metro di giudizio per 
la selezione Haflinger internazionale

Attenzione!
Le nuove disposizioni relative all’arrivo ed alla partenza dei cavalli si sono rivelate 
molto valide; pertanto anche quest’anno sono previsti orari vincolanti in modo da 
garantire massima sicurezza e tranquillità per lo svolgimento della manifestazione.  
                                

  arrivo                              ore 8:00   Permanenza dei cavalli nell'area    ore 17:30    partenza

Il programma con gli orari dettagliati sarà pubblicato al termine delle iscrizioni sul 
sito www.haflinger.eu. 


