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Oggetto: Rassegna iscrizione candidati Stalloni in Basilicata – Atella (PZ) 11 e 12 novembre 2017
Meeting ANACRHAI per gli allevatori del cavallo Haflinger
La scrivente, su richiesta e in collaborazione con l’ARA Basilicata, organizza una Rassegna per l’iscrizione al
Registro Stalloni dei candidati riproduttori con almeno 30 mesi d’età che si terrà ad Atella (PZ) in Basilicata, l’11 e il
12 novembre 2017.
La Rassegna si svolgerà secondo quanto previsto dal Disciplinare del Libro Genealogico e sarà aperta a tutti
gli allevatori interessati. Nella Rassegna non sarà presente la Commissione per l’approvazione internazionale, in
quanto presente esclusivamente nell’ambito del Raduno Nazionale Candidati Stalloni del febbraio prossimo.
Gli allevatori interessati a partecipare, possono iscriversi inviando all’ANACRHAI il modulo di iscrizione
allegato, disponibile anche sul sito www.haflinger.it, entro il 31 ottobre 2017 via fax o e-mail (fax 055/4628717 o email anacra@haflinger.it).
Contestualmente all’iscrizione, dovrà essere effettuato anche il versamento della quota di partecipazione pari a
€100,00 per gli allevatori soci di APA/ARA mentre per gli allevatori non soci sarà pari a €130,00 iva compresa.
In caso di approvazione del soggetto alla riproduzione, come consueto, occorrerà versare direttamente in loco
il costo di registrazione al Registro Stalloni, pari a €40,00 (oltre iva se dovuta).
Nel contesto dell’evento, sarà inoltre organizzato dall’ARA Basilicata una vetrina di soggetti allevati nel
territorio della Regione e un Meeting ANACRHAI, aperto a tutti gli allevatori e appassionati della razza Haflinger,
anche delle regioni limitrofe.
Non appena l’ARA Basilicata avrà definito il programma, sarà nostra cura darne pubblicazione attraverso il
sito www.haflinger.it e la pagina facebook ufficiale.
Distinti saluti.
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