
Verificare e promuovere 
l'attitudine allo sport

Da sempre, gli allevatori alto-
atesini hanno un atteggiamento 
positivo nei confronti delle pro-
ve attitudinali e sono disposti a 
investire nell'addestramento dei 
loro cavalli, purché i costi riman-
gano gestibili e i risultati aumen-
tino il valore dei soggetti adde-
strati. Quindi, da sempre, il valore 
di un cavallo è commisurato an-
che al grado di addestramento; 

tuttavia, al più tardi dall'introdu-
zione delle classi di merito nella 
Sezione Principale del Libro Ge-
nealogico, l'importanza dell’at-
testazione comprovante il supe-
ramento di una prova 
attitudinale dovrebbe essere 
chiara a tutti. Gli allevatori lo san-
no: le prove attitudinali ed il per-
formance test rappresentano un 
netto valore aggiunto quando si 
tratta di definire il valore di mer-
cato di un cavallo.  

Migliorare il confronto 
internazionale

Il riconoscimento transfron-
taliero delle prove attitudinali e 
dei performance test che sono 
effettivamente comparabili all’in-
terno dell'AMHAS è già previsto 
dai principi della razza Haflinger.  
Vanno invece perfezionati i mec-
canismi per il confronto e lo 
scambio di dati a livello interna-
zionale; a tal fine occorre definire 
standard unitari. 

L'HAFLINGER NELLO SPORT

Prove attitudinali e torneo d’autunno: unione naturale 
di Michael Gruber

Viste le buone esperienze delle edizioni precedenti, abbiamo voluto organizzare anche quest’anno un torneo  
autunnale con gare di dressage, salto ostacoli e la “Führzügelklasse” per gli esordienti in occasione delle prove  

attitudinali, al fine di unire ciò che effettivamente rappresenta un’unione naturale. Nonostante l’impegno nella  
comunicazione, l’adesione è stata abbastanza ridotta, almeno in termini numerici, ma in questo ambito  

sappiamo che anche i piccoli progressi sono importanti e porteremo pertanto avanti questo progetto.
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Premi speciali 

Su richiesta dell'allevatore/
proprietario, possono essere as-
segnati premi speciali ai cavalli 
iscritti al Libro Genealogico e in 
possesso dei seguenti requisiti:  

Premio Élite Riproduzione:  
possono accedere soggetti che 
si siano distinti come riprodutto-
ri del Libro Genealogico italiano. 
Per l’iscrizione sono previsti i se-
guenti requisiti minimi:  
Fattrici – produzione di almeno 
3 figlie/i interi/castroni iscritte/i 
valutati/e nel Libro Genealogico 
italiano, che abbiano raggiunto 
una qualifica morfologica di I 
classe o IIa+ oppure risultati 
sportivi idonei all'iscrizione nella 
classe Élite Sport;
Stalloni – l’aver prodotto alme-
no 10 figlie/i interi/castroni 

iscritte/i valutati/e nel Libro Ge-
nealogico italiano, dei quali al-
meno il 30 % abbia raggiunto 
una qualifica morfologica di I 
classe o IIa+ oppure risultati 

sportivi idonei all’iscrizione nella 
classe Élite Sport. 

Premio Élite Sport: possono 
accedere soggetti femmine e 
maschi interi o castroni che ab-
biano raggiunto almeno quat-
tro piazzamenti sportivi nei pri-
mi tre posti in classifica, nel 
corso di eventi ufficiali e che si 
siano anche qualificati sopra la 
soglia minima fissata dalla CTC. 

Gli eventi sportivi ufficiali sono 
quelli riconosciuti dalla Federa-
zione Italiana Sport Equestri, 
dalla FITETREC o dal MIPAAF in 
ambito nazionale, a seconda 
della disciplina di competenza, 

dalla FEI in ambito internaziona-
le e il Campionato Sportivo Eu-
ropeo della Razza Haflinger. Il 
Premio è assegnato su richiesta 
del proprietario con allegata la 
documentazione ufficiale a 
comprovare i requisiti previsti.

Premio Élite Medaglia d’Oro: 
possono accedere al Premio i 
soggetti che risultino in pos-
sesso di entrambi i requisiti 

previsti sia per il Premio “Élite 
Riproduzione” che per il Premio 
“Élite Sport”.

I soggetti che, su richiesta 
degli allevatori, avranno ottenu-
to i requisiti per l’inserimento 
nei Premi Speciali di merito sa-
ranno riportati in appositi elen-
chi pubblicati ogni anno dall‘Uf-
ficio Centrale.   

Classi di merito
all'interno della
Sezione Principale

Alla Sezione Principale sono 
iscritti i riproduttori di Razza 
Pura. La Sezione Principale è 
suddivisa nelle seguenti classi di 
merito: 

Prove attitudinali e torneo d’autunno: unione naturale 
di Michael Gruber
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Anche CALIFORNIA BZ29997, di proprietà di Hartmann Zelger di Nova Ponente, ha 
sostenuto con successo la prova attitudinale di completo

CHANEL AT BZ29909, di proprietà di Thomas Alfreider di Corvara, ha ottenuto a 
Egna il miglior voto complessivo (8,00) nella prova attitudinale di completo
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