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GIORNATE HAFLINGER 2020

Gli eventi riprendono in ottobre
Iscrizione al Libro Genealogico, Campionato Puledri e prove caratteriali
Foto: Armin Mayr
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Quest’anno il tanto amato Campionato Provinciale Puledri avrà luogo sabato 3 ottobre, in occasione delle Giornate Haflinger di Egna

L

’importanza di eventi morfologici e sportivi interessanti,
volti alla promozione e allo sviluppo di una razza, risalta veramente solo quando questi vengono a mancare. Essi si riflettono
sulla motivazione di allevatori e
proprietari di cavalli: in assenza
di manifestazioni e competizioni, verrebbero a mancare le basi
stesse della selezione, mentre
sviluppo e progresso sarebbero
difficilmente possibili. Il valore
delle associazioni di allevatori
appare così in una luce nuova. A

lungo termine, la sospensione di
tutti gli eventi pubblici e la chiusura di ogni attività con presenza di pubblico significherebbero
la fine anche per la filiera equina.
Non vediamo quindi l’ora
che arrivi l’autunno! A scanso
di imprevisti, sarà nuovamente
possibile organizzare le nostre
manifestazioni tradizionali come
di consueto, in presenza di pubblico. Combineremo l’iscrizione
al Libro Genealogico e il Campionato Puledri e in quell’occasione,
per la prima volta, avrà luogo an-

che una prova caratteriale per
giovani fattrici.

Spazio alle puledre
nate nel 2017
In primavera si è discusso a
lungo su come l’edizione 2020
dell’iscrizione al Libro Genealogico dovesse aver luogo, se in
assenza di pubblico, in modo
decentrato presso le associazioni di allevatori oppure il più tardi
possibile, con la speranza di ve-

Orario (provvisorio)
giovedì 01/10 – venerdì 02/10
ore 8.00 - 18.00
iscrizione al Libro Genealogico delle fattrici di tre anni
sabato 03/10
ore 10.00 - 16.00
ore 13.00 - 17.00

(puledri) presentazione categoria femmine, a seguire categoria maschi
iscrizione al Libro Genealogico delle fattrici Noriker

domenica 04/10
ore 9.00 - 11.30
presentazione dei soggetti di tre anni iscritti in prima classe
successivamente presentazione dei puledri più belli, commento finale
ore 14.00
commento finale fattrici, cerimonia di premiazione

der nel frattempo revocate le
restrizioni. Col senno di poi, e a
meno che la situazione non peggiori, probabilmente è stata presa l’unica decisione corretta: chi
dedica tre anni all’allevamento
della sua puledra con costanza e
passione, desidera poi poterla
mostrare degnamente. In altre
parole, l’evento di iscrizione al
Libro Genealogico unificato rappresenta un pilastro della selezione Haflinger e Noriker altoatesina e confermarlo in questa
forma è la cosa giusta da fare.

Campionato Provinciale
Puledri: l’abbinamento
perfetto
Di norma le due manifestazioni non andrebbero a sovrapporsi; quest’anno sarà però il
caso, per via del rinvio dell’iscrizione al Libro Genealogico in
autunno. Ad ogni modo si tratta
certamente di una grande opportunità visto che, come dimostrato dalla Mostra Giovani Fattrici 2019, le manifestazioni
miste sono molto apprezzate da
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Orario per arrivo e scuderizzazione dei cavalli
Data

Ora

Associazione

Giovedì 01/10

ore 7.00 - 8.00

Val d’Ultimo, Val Passiria, Val Venosta, Sciliar,
Meltina, Verano, Avelengo, S. Genesio, Regglberg

Venerdì 02/10

ore 7.00 - 8.00

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

Sabato 03/10

ore 8.00 - 9.00
ore 10.00 - 12.00

Arrivo puledri
Arrivo Noriker

Domenica 04/10

ore 7.30 - 8.00

Arrivo puledre di prima classe – Haflinger e Noriker

allevatori e pubblico. Un motivo
sufficiente per offrire anche la
trasmissione dal vivo delle Giornate Haflinger 2020.

Trasmissione in diretta
tramite Clip my horse
Le Giornate Haflinger 2020
saranno trasmesse in diretta: ci
saranno interviste, commenti,
approfondimenti sullo svolgimento delle prove caratteriali,
oltre a uno spazio dedicato a
temi di varia natura, che verranno così affrontati e discussi.

Informazioni per i
partecipanti
L’iscrizione delle fattrici avviene direttamente attraverso
l’ufficio di LG della Federazione,
Tel. 0471 063973, e-mail franz.
spiess@haflinger.eu entro e non
oltre venerdì 11 settembre 2020.
L’iscrizione è da considerarsi valida previo versamento della
quota d’iscrizione pari a 60,00 €
(per non-soci 120,00 €).

Requisiti per la
partecipazione
• I cavalli devono essere in perfetto stato di salute e di cura.
• Vaccino anti-influenzale in corso di validità, con relativa annotazione nel passaporto.
• Test di coggins con esito negativo (validità 3 anni), con relativa annotazione nel passaporto.
• È vietata la ferratura dei poste-

riori; i soggetti non devono
mostrare segni di tosatura recente o manipolazioni cosmetiche (alterazione del colore di
zoccoli, zona degli occhi, ecc.).
• Durante il giorno non sono ammesse le coperte.
• I soggetti saranno presentati in
ordine di catalogo, raggruppati
per associazioni di allevatori e
padri, con inizio alle ore 8.30. Al
termine del rilevamento dei
dati biometrici, i cavalli saranno presentati dapprima su pista asfaltata, poi nel triangolo e
dopo la pausa pranzo nel movimento in libertà.
•Al ring finale prendono parte
tutti i soggetti di prima classe
di proprietà dei soci della Federazione, accompagnati dai presentatori in abito tradizionale o
affine ad esso.
• L'ente organizzatore si riserva il
diritto di escludere dalla manifestazione chiunque violi le
norme sopra riportate.

Prove caratteriali su base
volontaria
A pagina 28 è disponibile un
articolo dettagliato riguardo
all’importanza delle prove carat-

teriali, al possibile valore aggiunto per la selezione e per
ogni singolo allevatore. C’è
grande domanda per Haflinger

ratteriali dei cavalli sono semplicemente oggetto di descrizione
e non di valutazione.

Svolgimento delle prove
•
Il percorso della prova viene
preparato all’interno del campo coperto piccolo.
• Le fattrici percorrono il percorso subito dopo la loro presentazione volta alla valutazione
dei caratteri morfologici.
• I dati raccolti sono messi a disposizione del proprietario.
mg

L’iscrizione al Libro Genealogico delle puledre di tre anni, che normalmente si
svolge a fine aprile, quest’anno ha dovuto essere posticipata in autunno

sportivi con un buon addestramento di base, ma soprattutto
dotati di un carattere affidabile e
sicuro. I test, offerti quest’anno
per la prima volta, sono quindi
utili in egual misura sia alla selezione che al mercato. I tratti ca-

Visitate il nostro sito:

www.haflinger.eu

Quote e tariffe
Costo iscrizione al LG per soci della Federazione (Haflinger e Noriker)
Costo iscrizione al LG per non-soci della Federazione (Haflinger e Noriker)

60,00 €
120,00 €

Campione DNA fattrici di prima classe (Haflinger)

30,00 €

Verifica requisiti genealogici soggetti d’importazione (Haflinger)

50,00 €

Tutti gli importi si intendono IVA del 22% inclusa.
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