
 
 
 

Modulo d’iscrizione 
 

19° Campionato Provinciale Puledri per puledri nati in Italia 
Sabato 2 ottobre 2021 presso l’Alps Coliseum di Egna 

 

1° Asta Partecipanti al Campionato Puledri dell’Alto Adige 
sabato 16 ottobre nella sala d’aste di Bolzano 

 
Il/la sottoscritto/a: _______________________________________________________ 

desidera registrare i seguenti puledri Haflinger 
 

Nome: _________________________________  Codice LG: ______________________ 
 

Nome: _________________________________  Codice LG: ______________________ 
 

Nome: _________________________________  Codice LG: ______________________ 
 
al 19° Campionato Provinciale Puledri di sabato 02/10/2021 ad Egna. 
 
Linee guida per il Campionato Puledri 
- Il Campionato Puledri avrà luogo sabato 2 ottobre 2021 a Egna. 
- Ente organizzatore è la Federazione Provinciale Allevatori Cavalli Haflinger dell’Alto Adige, la 

manifestazione segue le linee guida di questa. 
- I puledri provenienti dall’Alto Adige vengono selezionati in occasione delle Rassegne Puledri. 
- L’iscrizione va effettuata tramite questo modulo entro e non oltre domenica 26 settembre e diviene 

effettiva in seguito al pagamento della quota d’iscrizione. 
- I puledri devono trovarsi in buona salute ed essere stati vaccinati contro l’influenza. L’organizzatore si 

riserva la facoltà di respingere eventuali puledri malati o che non rispondano alle condizioni riportate. 
- I puledri tosati da poco non saranno valutati. 

 
Premiazione 
La valutazione dei puledri maschi e quella delle femmine avvengono separatamente. I puledri vengono valutati 
a mano e in libertà; inizialmente si procederà con la presentazione collettiva dell’intera categoria, 
successivamente i puledri saranno presentati singolarmente. La valutazione terrà conto dei criteri Caratteri 
tipici, Armonia, Arti e appiombi/Correttezza, Andature/impulso e Sviluppo. I puledri saranno suddivisi in classi di 
merito IA e IB. Saranno premiati i campioni, 1° e 2° riserve, oltre ai 4° e 5° classificati. Sarà inoltre stilata una 
classifica dei puledri nati in Alto Adige. Tutti i puledri partecipanti riceveranno una targa commemorativa. 
 
Quota d‘iscrizione: 
Soci della Federazione di Bolzano: 50,00 € Pagato in contanti in data: _________________ 
Non soci: 80,00 €     Pagato in contanti in data: _________________ 
Coordinate bancarie: Cassa Centrale Raiffeisen dell’Alto Adige – IBAN: IT46H0349311600000300011037 
 

Iscrizione all’Asta Partecipanti al Campionato Puledri del 16/10/2021 (iscrizione vincolante!):  

Nome puledro e codice LG:  _______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

 
 
Firma   Data 
 
_______________________      ____________________ 
 

Federazione Provinciale Allevatori Cavalli Haflinger dell’Alto Adige 
Tel. 0471 063970 –Fax 0741 063971 – E-mail: info@haflinger.eu – www.haflinger.eu 


