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Tutti gli eventi di selezione e sport
MANIFESTAZIONI

Iscrizione al Libro 
Genealogico delle 
puledre di tre anni

Dal 21 al 23 aprile andrà in 
scena all’Alps Coliseum di Egna 
l’Iscrizione al Libro Genealogico 
delle puledre nate nel 2020: essa 
rappresenta l’evento morfologi-
co più rilevante su tutto il territo-
rio nazionale, nonché l’iscrizione 
su più larga scala di puledre 
Haflinger. Comprensibilmente, si 
tratta di un evento che catalizza 
l’attenzione degli allevatori, che 
lo attendono con ansia già da 
mesi.

Iscrizione puledre
Dell’iscrizione delle puledre, 

da effettuare entro e non oltre 
sabato 18 marzo, si occupa di-
rettamente l’ufficio di LG, tel. 
0471 063973, e-mail info@
haflinger.eu. L’iscrizione diviene 
effettiva in seguito al versamen-

to della quota d’iscrizione pari a  
€ 60,00 (€ 120,00 per non-soci). 

Requisiti di partecipazione
•  I cavalli vanno presentati in per-

fetto stato di salute e in condizio-
ni da mostra.

•  Vaccino antinfluenzale in corso di 
validità, con relativa annotazione 
nel passaporto.

•  Test per anemia infettiva (ex test 
di Coggins) negativo, validità 3 
anni, con relativa annotazione 
nel passaporto. 

•  Le puledre saranno sistemate in 
box.

•  È vietata la ferratura dei posterio-
ri; i soggetti non devono mostra-
re segni di tosatura recente o 
manipolazioni cosmetiche (alte-
razione del colore di zoccoli, 
zona degli occhi, ecc.).

•  Durante il giorno non sono am-
messe le coperte.

•  Al ring finale prendono parte tut-
ti i soggetti di prima classe nati in 

Italia nel 2020 e di proprietà dei 
soci della Federazione, accompa-
gnati dai presentatori in abito 
tradizionale o affine.

•  L'ente organizzatore si riserva il 
diritto di escludere dalla manife-
stazione chiunque violi le norme 
sopra riportate. 

•  Il programma e l’ordine di pre-
sentazione saranno resi noti in 
un momento successivo.

Arrivo e scuderizzazione
L’arrivo è previsto principal-

mente dalle ore 6:00 alle ore 7:00, 
al più tardi 45 minuti prima del 
turno del cavallo ai lavori di misu-
razione. Il programma dettagliato 
per arrivo e presentazione sarà 
redatto e reso noto in modo tem-
pestivo al termine delle iscrizioni. 

Il 26° Raduno Nazionale Stalloni d’inizio febbraio ha avviato nel modo migliore una stagione primaverile molto promettente, e mai pri-
ma d’ora erano stati presenti in loco così tanti spettatori. L’interesse verso gli eventi equestri non sembra scemare ed è positivo,  
vista l’offerta variegata dei prossimi mesi, sia per quanto riguarda la selezione che lo sport.

Costo iscrizione al LG per soci della Federazione 
(Haflinger e Noriker)

60,00 Euro

Costo iscrizione al LG per non-soci  
(Haflinger e Noriker)

120,00 Euro

Campione DNA fattrici di prima classe (Haflinger) 30,00 Euro

Verifica requisiti genealogici soggetti d’importa-
zione (Haflinger e Noriker)

50,00 Euro

Quote e tariffe

Tutti gli importi si intendono IVA del 22 % inclusa. 

L’iscrizione al Libro Genealogico delle puledre Haflinger e Noriker di tre anni avrà luogo presso l’Alps Coliseum di Egna il quarto fine settimana di aprile
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L’assemblea ordinaria annuale di quest’anno si terrà alla Casa Culturale di Cardano

      Via Brennero 12  ·  I - 39040 Velturno (BZ)
    T. +39 0472 855288  ·  M. +39 347 2666186
 info@stalleinrichtung.it  ·  www.stalleinrichtung.it

Data della presenta-
zione

Associazione Allevatori

Venerdì 21/04 Alta Valle Isarco, Lana, Lazfons, Maranza, 
Oltradige/Bassa Atesina, Renon, Sciliar, Val 
Badia, Val Gardena, Val Sarentino, Villandro

Sabato 22/04 Avelengo, Meltina, Monte Regolo,  
S. Genesio, Val Passiria, Val d’Ultimo,  
Val Venosta, Verano, puledre Noriker

Programma (salvo variazioni)

Venerdì 21/04
ore 8:00 – 18:00   Iscrizione al Libro Genealogico delle puledre 

Haflinger
Sabato 22/04
ore 8:00 – 18:00   Iscrizione al Libro Genealogico delle puledre 

Haflinger
ore 13:00 – 17:00  Iscrizione al Libro Genealogico delle puledre 

Noriker

Domenica 23/04 
ore 9:00 – 11:30   Presentazione delle puledre Haflinger iscritte 

in prima classe
ore 11:30 – 12:30  Ring finale delle puledre Noriker
ore 12:30 – 13:30 Pausa pranzo
ore 13:30  Ring finale, commento e cerimonia di 

premiazione

Attenzione!
Presentazione e ripartizione nei ring seguiranno un programma preciso.

Assemblea generale 
sabato 18 marzo

L’assemblea generale annuale 
avrà luogo sabato 18 marzo pres-
so la Casa Culturale di Cardano, 

con inizio previsto per le ore 9:30. 
Sono in programma relazioni, ri-
conoscimenti e premiazioni; la 
convocazione, insieme all’ordine 
del giorno, sarà pubblicato secon-
do statuto su un quotidiano. 


