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EVENTI AUTUNNALI

Autunno all’insegna dei puledri
Foto: Christiane Slawik, Armin Mayr
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N

ella selezione equestre, ogni
stagione è caratterizzata da
un tema specifico: la primavera
è dedicata a stalloni e fattrici, l’estate ad alpeggio e accrescimento dei puledri, mentre l’autunno
è
indiscutibilmente
all’insegna dei puledri, con le
rassegne e vari eventi dedicati a
morfologia e commercializzazione. Le acque iniziano a calmarsi solo in novembre, al termine delle corse al galoppo e al
trotto, delle Giornate Sportive e
delle prove attitudinali. Fieracavalli di Verona rappresenta solitamente la degna conclusione
di un anno ricco di avvenimenti.

Rassegne puledri come
di consueto, o quasi

Nella selezione equestre, l’autunno è
indubbiamente all’insegna dei puledri

Al momento di stilare il calendario delle rassegne puledri,
cerchiamo sempre di venire incontro ad esigenze specifiche
delle associazioni di allevatori;

quest’anno, a dire il vero, l’anticipazione della data del Campionato Puledri ha limitato le nostre
alternative. Grazie a disponibilità e a comprensione reciproche,
è stato comunque possibile redigere un calendario delle rassegne sufficientemente equilibrato.
Quest’anno lo svolgimento
non si discosta molto dal solito,
eccezion fatta per la consegna
dei passaporti che, a causa delle
norme vigenti sulla banca dati,
non potrà più essere immediata
ma sarà posticipata ad un momento successivo, cioè direttamente presso l’ufficio di Libro
Genealogico oppure in occasione del Campionato Provinciale
Puledri. È possibile effettuare in
loco la vaccinazione contro l’influenza equina e il prelievo di
sangue per il controllo dell’anemia infettiva.

20° Campionato
Provinciale Puledri
La selezione dei soggetti per il
Campionato Provinciale Puledri
avviene in occasione delle singole
rassegne puledri; la partecipazione al Campionato rappresenta
anche un prerequisito per prendere parte all’asta online per partecipanti al Campionato Puledri
dell’Alto Adige, giunta quest’anno
alla sua seconda edizione e che si
aprirà al termine del Campionato
Puledri, la sera del 1° ottobre. Sarà
possibile effettuare offerte fino
alla sera di domenica 2 ottobre. Al
Campionato Provinciale Puledri
dell’Alto Adige possono prendere
parte tutti i puledri nati in Italia e
regolarmente iscritti nel Libro Genealogico nazionale.
Data Sabato 1° ottobre 2022
Luogo Centro Equestre Alps
Coliseum a Egna
Iscrizione 		
Durante le rassegne puledri

Calendario rassegne puledri
Sabato 03/09/2022

Sabato 10/09/2022

Venerdì 16/09/2022

Sabato 17/09/2022

Val Sarentino

Monte Regolo

Renon

Val Gardena/Lazfons

ore 09:00 Sarentino
Area sportiva Labnes

ore 09:00 Nova Ponente

ore 09:00 Soprabolzano
Costalovara

ore 08:30 Ortisei
(Haflinger e Noriker)
ore 13:00 Lazfons

Lunedì 19/09/2022

Martedì 20/09/2022

Mercoledì 21/09/2022

Giovedì 22/09/2022

Val Pusteria/Val Badia

Monzoccolo

Sciliar

Lana/Val d'Ultimo

ore 08:30 Rasun di Sotto
(Haflinger e Noriker)
ore 13:30 La Villa/Badia
(Haflinger e Noriker)

ore 08:30 Verano
Ass. Verano, Avelengo, Meltina

ore 9:00 Fiè allo Sciliar
Maso Trafunshof

ore 08:00 Lana/Centro Equestre
ore 13:00 Ultimo/Pracupola

Venerdì 23/09/2022

Sabato 24/09/2022

Domenica 25/09/2022

Venerdì 21/10/2022

Val Venosta/Val Passiria

S. Genesio con iscrizione LG

Valle Isarco con Mostra Puledri Bolzano (data alternativa)

ore 08:30 Lasa/Allitz
ore 14:00 S. Leonardo i.P.
Maso Sandhof

ore 09:00 S. Genesio
con Iscrizione al Libro
Genealogico

ore 08:30 Val di Vizze/Centro
Equestre Wiesen
Ass. Alta Valle Isarco, Villandro,
Maranza
ore 13:00 Mostra Puledri

ore 08:00 area Vives
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L’asta continua ad essere legata al Campionato Provinciale Puledri e sarà possibile mettere in vendita esclusivamente i puledri che vi avranno partecipato

2° Asta
Partecipanti al
Campionato Puledri
dell’Alto Adige
Dopo il successo della prima
edizione lo scorso anno, sono in
corso i preparativi per la prossima,
importante fase: l’ulteriore sviluppo e il consolidamento, in termini
di concetto sostenibile ed efficiente, per la commercializzazione di
puledri di qualità. L’asta continua
ad essere legata al Campionato
Provinciale Puledri dell’Alto Adige
e sarà possibile mettere in vendita
esclusivamente i puledri che
avranno effettivamente partecipato al Campionato. In tal modo,
puntiamo a garantire qualità e trasparenza sul fronte delle offerte;
una gestione discreta è comunque un presupposto di ogni asta
che si rispetti.

La selezione dei puledri per il
Campionato, e quindi dei puledri
per l’asta, viene effettuata dalla
Commissione Allevamento Stalloni in occasione delle rassegne puledri; tra le altre cose, vengono
esaminati genealogia e linee di
sangue, lo stato di salute e il valore
riproduttivo dei parenti stretti. La
Federazione, naturalmente, sostiene questa iniziativa con attività promozionali mirate per i singoli puledri in vendita, cui è
garantita grande visibilità su diversi canali, dal momento dell’iscrizione fino al Campionato.
Classi e prezzi di partenza
• Puledri premiati con classe 1a
(classificati fra i primi 10)
Prezzo di partenza: 1.400 €
• Altri puledri premiati con
classe 1a
Prezzo di partenza: 1.200 €

•P
 uledri premiati con classe 1b
Prezzo di partenza: 1.000 €
Data		
Sabato 1° e domenica 2 ottobre
Luogo
Asta online
Iscrizione
Durante le rassegne puledri

Prove attitudinali, discipline classiche e monta
americana
L’ultimo appuntamento ufficiale nel calendario Haflinger è
fissato per il 29 ottobre, quando
sono in programma le prove attitudinali per fattrici Haflinger

nelle discipline classiche e nella
monta western. Le performance
si fanno infatti sempre più importanti, visto che in futuro i risultati delle prove attitudinali e
dei performance test influiranno
sull'iscrizione dei cavalli nelle diverse classi di merito del Libro
Genealogico. Ragione sufficiente ad investire nella promozione
della performance sportiva
dell’Haflinger!
Data Sabato 29 ottobre
Luogo Centro Equestre Alps
Coliseum a Egna
Iscrizione 		
Entro venerdì 7 ottobre
mg

Quote rassegne puledri
Soci

Non soci

Registrazione e passaporto

50,00 €

61,00 €

Quota d’iscrizione

10,00 €

44,00 €

Test di Coggin

15,00 €

15,00 €

Vaccinazione anti-influenzale

25,00 €

30,00 €

Test del DNA madre stallone
(se non disponibile)

30,00 €

30,00 €

Per i puledri non denunciati sarà addebitato un costo aggiuntivo pari a 20 €.

Le prove attitudinali per fattrici Haflinger in discipline classiche e monta western si
terranno il 29 ottobre presso il Centro Equestre Alps Coliseum
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