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Oggetto:

Mostra Provinciale Brescia Bergamo del Cavallo Haflinger ltalia
Rassegna del Cavallo Haflinger ltalia

Si comunica che SABATO 23 e DOMENICA 24 SETTEMBRE 2017 si tenà a Clusone
presso il campo sportivo comunale una manifestazione dedicata al cavallo Haflinger, sostenuta
dal Comune Oittà di Clusone ed organizzata da A.S.D. Haflinger Lombardia in collaborazione
con I'A.lP.A. Elrescia Bergamo che curerà gli aspetti tecnici della manifestazione.
La manifestazione prevede il seguente programma:
OSABATO 23
Arrivo daller ore 9.00 alle ore 12.00 delle puledre da rassegnare

SETTEMBRE

]:

ore 14.00: rassegna puledre per iscrizione a Registro fattrici e su richiesta marchiatura,
ripunteggiatura stalloni
ore 21.00: Spettacolo equestre e musicale;
ODOMENICA 24 SETTEMBRE
Arivo dei cavallientro le ore 8.00
ore 9.30: Nlostra Provinciale Brescia Bergamo- categorie puledri/e natí 2017
ore 10.30: Sfilata di cavalli sellati/ attaccati per le vie di Clusone
nel pomeriggio: Seconda parte Mostra Provinciale Brescia Bergamo
Proclamazione Best in Show

Le iscrizioni alla Mostra e/o alla Rassegna dovranno pervenire all'AIPA entro e non oltre il
giorno VENERDI' I SETTEMBRE mediante il modulo allegato.
Mostra - La nnostra è riservata ai soli soci LG Haflinger delle provincie dí Brescia e Bergamo e
non avrà carattere ufficiale, quindi non è prevista la presentazione individuale dei soggetti al
triangolo per lla valutazione delle andature; fanno eccezione le categorie dei puledri (maschi e
femmine) nati nell'anno per cui è prevista la presentazione al triangolo, per la "sezione maschi" è
prevista solo la categoria dei puledri nati nell'anno.

Si specifica che sono disponibili dei box che verranno messi a disposizione da sabato mattina.
La prenotazione dei box va indicata sul modulo di iscrizione.
Per gli animali iscritti alla Mostra si raccomanda una perfetta toelettatura e I'addestramento a
seguire corefltamente il proprio allevatore; si raccomanda inoltre che durante la presentazione
deí soggetti nel ring gli allevatori indossino camicia bianca e jeans.
In ottemperanza alle norme vigenti gli animali saranno sottoposti a controllo veterinario all'atto
dell'introduzione negli spazi espositivi, gli equidi dovranno essere regolarmente identificati,
scortati oltre che dalla dichiarazione di provenienza (mod. lV) dal documento individuale di
identificazione; gli automezzi che trasportano gli animali dovranno essere, prima del car:ico, puliti
lavati e disinfettati; eventuali variazioni / integrazioni verranno comunicate ai partecipanti.
Non sono pnlviste specifiche forme di assicurazione per danni agli animali, mentre saranno
coperti i rischi di Responsabilità Civile nei limitiprevisti dalla polizza assicurativa stipulata, che in
ogni caso sarià attiva esclusivamente per I'interno delle strutture fieristiche.
I premi saranno messi a disposizione dall'organizzazione, chiunque può collaborare per
recuperare pnemi.
Rassegna - Si ricorda che per I'iscrizione al registro fattrici, come previsto dal regolamento
ANACRHAI, potranno essere valutate solo ed esclusivamente le puledre che, alla data della
rassegna, abbiano compiuto almeno i 30 mesi di età ed inoltre che sono previsti costi che
saranno adderbitati successivamente ai soci Lg, mentre per i non soci Lg AIPA Brescia e
Bergamo, sanà necessario versare preventivamente I'importo di euro 61,00 (lVA inclusa)
direttamente su c/c postale n.23118508 intestato ad ANACRHAI ed allegare copia del
versamento ai moduli di iscrizione. I costi per gli eventuali ripunteggi invece, saranno addebitati
successivamente da ANACRHAI e solo in caso di awenuta rivalutazione del soggetto.

Per ulteriori informazioni potete telefonare alla scrivente Associazione al numero 030 2273030
(Sig.ra Francesca Bonardi) oppure prendere contatto con il Sig. Savoldelli Angelo (tel. 333
1360437), che collabora per l'organizzazione della manifestazione.
Si coglie I'occasione per ricordare altri appuntamenti Haflinger:
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21-22,ottobre Somaggia (SO) - Campionato nazionale Puledri Haflinger 2017
26-29,ottobre Verona - Haflinger Folie in occasione di Fiera Gavalli
3 febbraio Egna (BZl - 21o Raduno Nazionale Gandidati Stalloni

sul sito ANACRHAI
partecipazione.

Cordiali saluti.
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