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Un considerevole valore aggiunto per le fattrici
PROVE ATTITUDINALI

Nel numero di dicembre 
2019, Haflinger Info ha of-

ferto un resoconto delle prove 
attitudinali per le fattrici altoate-

sine, commentando le loro pre-
stazioni, alcune delle quali ec-
cellenti, e pubblicandone i 
risultati. Altre due fattrici, V-Bel-
laluna BZ28565 (figlia di Wel-
therr-W-R oggi di cinque anni e 
di proprietà di Christian Erlacher 
di Lagundo) e Ulliane v. Bau-
mann BZ28306 (figlia di Ak-
sel-Lund-O ora di sei anni e di 
proprietà di Georg Höller di Si-
gnato/Renon), in data 27 no-
vembre, poco prima dell’uscita 

della rivista, hanno superato a 
loro volta la prova di equitazio-
ne offrendo buone prestazioni, 
ottenendo rispettivamente un 
punteggio di 7,45 e 7,10. In tota-
le, i cavalli che nel 2019 hanno 
sostenuto prove di performance 
o attitudinali sono stati quasi 20.

Anche Tina, figlia di Sevruga 
di proprietà di Wolfgang & Berta 
Wendlinger di Chiusa, ha com-
pletato con successo le sue pro-
ve attitudinali: dopo la valuta-
zione di 7,25 punti ottenuta 
nella prova di equitazione a Bad 
Feilnbach nell’autunno 2018, la 
fattrice ha ottenuto 6,65 punti 
nella prova di attacchi di giugno 
2019 a Monaco-Riem.

In autunno le nuove date 
per le prove delle fattrici

I prossimi appuntamenti per 
le prove delle fattrici sono saba-
to 10 ottobre per la monta we-
stern, a margine delle Giornate 
Sportive Haflinger a Merano, e 
sabato 21 novembre per le disci-
pline classiche, equitazione e at-
tacchi. Per garantire una pianifi-
cazione efficiente, si prega di 
rispettare le seguenti scadenze:

Mercoledì 3 giugno  
preiscrizione 
Martedì 1 settembre 
iscrizione definitiva  

Stalloni – collaborazione 
con strutture di valuta-
zione esterne

Non solo le fattrici, ma anche 
e soprattutto gli stalloni dovreb-
bero sostenere una prova di per-
formance e, nel caso la versione 
rivista del Disciplinare di Libro 
Genealogico venga approvata dal 
ministero responsabile nella sua 
nuova forma, sarà proprio il risul-
tato della prova di performance, a 
fianco della valutazione morfolo-
gica, a determinare l’assegnazio-
ne della classe nella sezione prin-
cipale del Libro Genealogico. I 

principi della razza Haflinger, re-
datti dalle organizzazioni che de-
tengono il Libro Genealogico di 
Origine della razza e dalla Federa-
zione di Bolzano in quanto orga-
nizzazione di allevatori nel territo-
rio di origine, garantiranno a loro 
volta il riconoscimento a livello 
internazionale.

I moduli di iscrizione saranno 
messi a disposizione per il downlo-
ad all’indirizzo www.haflinger.eu.  
          

mg

Nome cavallo Codice LG Data di nascita Padre Madre Padre di madre Allevatore/Proprietario Voto finale

V-Bellaluna BZ28565 17/01/2015 Weltherr-W-R Bellamona Nabucco Christian Erlacher, Lagundo 7,45

Ulliane v. 
Baumann

BZ28306 12/03/2014 Aksel-Lund-O Arnika Andritt II 168/T Georg Höller, Renon 7,10

Nome Cavallo Codice LG Data di nascita Padre Madre Padre di madre Allevatore/Proprietario Equit. Attacchi

Tina 40003823963015 08/03/2015 Sevruga liz. Teena Alpenstein liz. Wolfgang & Berta 
Wendlinger, Chiusa

7,25 6,65

Prova di equitazione (27/11/2019 a Bad Feilnbach)

Prove di equitazione (28/11/2018 a Bad Feilnbach) e attacchi (11/06/2019 a Monaco-Riem)

Ulliane v. Baumann BZ28306, di 
proprietà di Georg Höller di Signato 
(Renon), in occasione della prova di 
equitazione presso Bad Feilnbach

V-Bellaluna BZ28565, di proprietà di Christian Erlacher di Lagundo, ha ottenuto 
una valutazione complessiva di 7,45 punti
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Fresca di montagna. Pura di sorgente. La mia Meraner.

Acqua minerale Meraner, benessere dalle profonde sorgenti di Monte S. Vigilio. Ricca di qualità minerali, 
nel suo look nuovo e fresco, ispirato alle montagne altoatesine, è imbottigliata in modo sostenibile e 
puro, a�  nché rimanga preziosa come alla sorgente.


