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NOTA INTRODUTTIVA
Questo nuovo strumento informativo è voluto espressamente dal Comitato Direttivo al fine di informare i
Soci e gli allevatori ed appassionati delle razza circa le decisioni amministrative ed organizzative adottate
nell’intento di dare la massima trasparenza anche agli aspetti gestionali come si fa, da tempo con il
Bollettino di CTC per le decisioni di carattere tecnico.
Il Bollettino del Comitato Direttivo sarà aggiornato man mano a seguito delle riunioni periodiche del
Comitato e sarà suddiviso per anno in modo da renderlo una pubblicazione che gli interessati possono
anche conservare nel tempo.
E’ necessaria, infine, una precisazione: le delibere di Comitato, come del resto quelle degli altri Organi (CTC,
Assemblea) sono distinte per numero progressivo e per anno.
RIUNIONE COMITATO DIRETTIVO DEL 14 GENNAIO 2014
DELIBERA 1/14
CAMPIONATO SPORTIVO EUROPEO 2015
Il Comitato, preso atto della necessità di dare vita a breve ad un Comitato di gestione del Campionato
sportivo europeo stabilisce che:
- Il Comitato non abbia una sua personalità giuridica al fine di evitare i costi di attivazione ma sia
formato da persone nominate dagli Enti coinvolti nel progetto. Il Comitato sarà quindi formato dai
rappresentanti di: ANACRHAI, ARA LOMBARDIA, APA MILANO.
- Sarà richiesto per iscritto alla Federazione di Bolzano di farne parte prevedendo che questa adesione
possa avvenire anche in un secondo momento. Questa scelta è dettata dal fatto che il Comitato
Direttivo ritiene di fondamentale importanza che la Federazione, quale Ente che rappresenta la zona
d’origine e per il suo Know how organizzativo nonchè per il ruolo di ponte culturale verso il mondo di
lingua tedesca, sia parte integrante del Comitato di gestione;
- L’incarico operativo, amministrativo ed organizzativo dovrà essere di pertinenza di APA Milano/ARA
Lombardia; ANACRHAI richiederà che questi Enti, che hanno dimensionalità economiche di grande
rilevanza, si facciano carico ufficialmente di eventuali disavanzi nel bilancio economico di gestione
dell’evento assicurando anche che gli eventuali avanzi siano a loro favore. ANACRHAI assicurerà il
pieno supporto tecnico e di operatività al massimo delle sue possibilità che potrà, se possibile, essere
riconosciuto sul piano economico;
- Il Presidente ha il più ampio mandato di concordare con gli altri Enti coinvolti la formazione del
Comitato di gestione secondo le linee guida appena indicate. Il Comitato auspica altresì che questo
Comitato venga fondato in tempi molto brevi.
--------------------DELIBERA 2/14
GRUPPO DI LAVORO CONGIUNTO ANACRHAI – FEDERAZIONE HAFLINGER BOLZANO
Il Comitato approva la costituzione di un Gruppo di lavoro congiunto con la Federazione di Bolzano circa lo
studio dei possibili riassetti organizzativi congiunti utili alla riduzione delle spese gestionali di entrambi gli
Enti. Da parte ANACRHAI il Gruppo sarà formato dal Presidente e dal direttore.
Il Comitato auspica vivamente di avere gli esiti del lavoro già in discussione per la prossima riunione
prevista per il Marzo 2014.
-------------------
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RIUNIONE COMITATO DIRETTIVO DEL 4 MARZO 2014
DELIBERA 3/2014
PUBBLICAZIONE DELIBERE CD
Il Comitato delibera che vengano pubblicato esclusivamente il testo di tutte le delibere mediante un
Bollettino delibere CD.
-------------------DELIBERA 4/14
BILANCIO CONSUNTIVO 2013
Il Bilancio consuntivo 2013, la relazione sull’attività e la nota integrativa sono approvati; viene inoltre,
stabilito di proporre all’assemblea che l’avanzo d’esercizio pari a 2.466,87 € sia destinato al Fondo
Accantonamento attività promozionali.
La relazione attività 2013, la nota integrativa e le tabelle di gestione e dello stato patrimoniale relative al
bilancio 2013 sono riportate in forma completa nell’allegato 1 che fa parte integrante del presente verbale.
----------------DELIBERA 5/14
RECUPERO CREDITI
Viene data indicazione al Presidente di inviare apposita lettera ai Soci con debiti antecedenti il 2013
invitandoli ad un pronto rientro integrale dalla posizione debitoria e sottolineando che in caso contrario si
procederà con strumenti legali.
----------------DELIBERA 6/14
Viene data delega al Presidente di definire in dettaglio gli accordi con ANACAITPR circa il nuovo assetto di
riparto dei costi della direzione congiunta affidata al Dr. Pigozzi che dal 2014, secondo quanto comunicato
dal Mipaaf sinora in via informale, sarà ripartito al 50%. La bozza di accordo sarà posta all’ODG del prossimo
Comitato per l’approvazione. Nel frattempo l’assetto rimarrà provvisoriamente quello in essere e si
provvederà agli eventuali conguagli una volta ricevute le istruttorie ufficiali dal Mipaaf in merito al
Programma Ordinario 2014.
--------------------DELIBERA 7/14
CAVALIA 2014
Il Comitato delibera di mettere a disposizione anche per l’edizione 2014, 3 Giudici diversificati per
disciplina con spese a carico di ANACRHAI.
Il Comitato delibera inoltre che CAVALIA 2014 sia individuata ufficialmente da ANACRHAI come tappa di
avvicinamento al Campionato Europeo 2015.
-------------------DELIBERA 8/14
FORMAZIONE GIUDICI PROVE ATTITUDINALI
Viene conferito incarico al Sig. Morat, anche nella sua veste provvisoria di Membro del Comitato Consultivo
Esperti di seguire il progetto di formazione dei Giudici attitudinali che dovrà prendere avvio già nel 2014.
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--------------------DELIBERA 9/14
FORMAZIONE GIUDICI PER ASSOCIAZIONE MONDIALE HAFLINGER ALLEVAMENTO E SPORT
a) Giudici per Associazione Mondiale: verrà effettuata una scelta di quali Ispettori inserire nei percorsi
formativi dell’Associazione Mondiale. Verranno coinvolti solo i tecnici più giovani e requisito
vincolante sarà la conoscenza almeno sufficiente di una lingua estera con preferenza dell’inglese e
del tedesco. Il Coordinatore del Corpo Esperti esprimerà un suo parere vincolante sul livello di
preparazione tecnica dei singoli Ispettori da avviare al percorso di formazione internazionale.
b) Circa i costi, il Comitato stabilisce che per gli incontri di aggiornamento e per le uscite
internazionali, ANACRHAI assicurerà da quest’anno un rimborso da effettuarsi anche in forma
forfetaria commisurandone l’importo agli impegni di viaggio tra la residenza dell’Ispettore e il luogo
degli eventi e degli Incontri.
--------------------------DELIBERA 10/14
MOSTRA DEL 140° NASCITA FOLIE
-

-

-

-

-

-

ASPETTI ORGANIZZATIVI
iscrizioni: le iscrizioni vanno inviate ad ANACRHAI che le trasferirà alla FEDERAZIONE DI BOLZANO.
posti: numero posti disponibili 50, qualora le richieste superassero i 50 posti disponibili verrà data
precedenza in ordine di arrivo delle iscrizioni;
limitazioni di numero adesioni: nessuna limitazione di soggetti per ogni allevatore;
i lavori di valutazione saranno effettuati in base al disciplinare delle mostre ufficiali di lg, fatta salva
la presenza di Commissioni di valutazione composte anche da giudici esteri ed un Rappresentante
allevatori della Federazione di Bolzano;
le iscrizioni si intenderanno complete solo ed esclusivamente se accompagnate da versamento
della quota di partecipazione fissata in 122 €/soggetto iva compresa. i signori allevatori che hanno
gia’ espresso interessamento presso ANACRHAI o presso la FEDERAZIONE DI BOLZANO saranno
contattati da ANACRHAI per la formalizzazione dell’adesione o per l’inserimento in lista d’attesa per
le puledre con requisiti inferiori a quelli previsti (vedere sotto). qualora avessero proposto soggetti
che non dispongono dei requisiti minimi saranno comunque contattati per tale comunicazione.
tenuta di presentazione: e’ prevista la tenuta di presentazione come segue: camicia bianca,
pantaloni scuri e giacchetto rosso e berretto ANACRHAI. coloro che non fossero in possesso del
giacchetti possono farne ordinazione ad ANACRHAI.
ASPETTI TECNICI
Sono ammessi al’iscrizione solo soggetti nati ed allevati in Italia;
Categorie maschili: ammesse sono solo quelle STALLONI uniformandosi in ciò con quanto previsto
dalla Federazione di Bolzano per gli allevatori dell’Alto Adige; QUALIFICA MORFOLOGICA MINIMA
IIA BUONO. In base alla numerosità delle iscrizioni saranno poi eventualmente previsti i possibili
accorpamenti di categoria stabiliti dal Disciplinare delle Mostre Ufficiali di LG;
Per la Sezione femmine sono ammesse invece tutte le Categorie previste dalle Mostre ufficiali di
LG; in base alle numerosità delle adesioni sarà poi previsto il possibile accorpamento delle
categorie fattrici.
PER LE FATTRICI E’ PREVISTA QUALIFICA MORFOLOGICA MINIMA IB MB. PER LE PULEDRE VERRA’
DATA PREFERENZA IN CASO DI ISCRIZIONI SUPERIORI A 50 POSTI AI SOGGETTI CON QUALIFICA
DELLA MADRE ALMENO DI IB MB; Pertanto, coloro che avessero puledre da proporre per la
partecipazione che fossero figlie di fattrici con qualifica inferiore alla ib mb saranno posti in lista di
attesa e informati della disponibilita’ di spazi a scadenza iscrizioni e potranno frmalizzare l’adesione
con il versamento in tale momento. la lista d’attesa seguira’ l’ordine di qualifica morfologica della
madre.
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LA SCADENZA ISCRIZIONI E’ FISSATA IN ACCORDO CON LA FEDERAZIONE DI BOLZANO AL 30 APRILE 2014.
GIUDICI
Sono richiesti da Regolamento 3 Giudici del LG italiano che il Comitato individua nei Signori: A. Sgambati, G.
Zamboni e G. Grazioli. Giudice di riserva il Sig. G. Rigozzi
-------------DELIBERA 11/14
TROFEO SPORTIVO HAFLINGER
Il Comitato affida mandato ai Consiglieri R. Morat e A. Sala Della Cuna di definire il progetto e di
ripresentarlo in forma definitiva al Consiglio nella prossima riunione per l’approvazione ufficiale e la relativa
attivazione.
---------------DELIBERA 12/14
RADUNO CANDIDATI STALLONI E MOSTRA NAZIONALE 2014
a) Il Raduno candidati stalloni si terrà il secondo fine settimana di ottobre come da tradizione a
Merano. L’assetto organizzativo con la Federazione di Bolzano sarà quello dell’anno scorso. Le
risorse economiche assegnate sono pari a 11.000 € da reperire nelle capitolo risorse autonome.
b) La Mostra Nazionale avrà luogo in occasione di Fieracavalli Verona. le quote di adesione dovranno
essere almeno pari a 230-250 €/capo e saranno ridotti i capi destinati ad Haflinger Folie cui viene
assicurata anche nel 2014 la presenza gratuita ma con un massimo orientativo di 20 soggetti. Si
valuterà se effettuare il salto in libertà nel campo Unire il che permetterà di ridurre i costi di affitto
delle attrezzature. Le disponibilità che dovranno essere impegnate nel capitolo risorse autonome
sono pari a 14.000 €;
c) Circa il progetto Indici genetici 2014 il,Comitato stanzia una somma di 3.500 € nell’ambito delle
risorse autonome del bilancio preventivo;
d) In merito al Corso per nuovi Ispettori viene stabilito che i candidati alla sessione di pre selezione
dovranno versare una quota di 50 € che sarà utile a finanziare almeno parzialmente la successiva
sessione di preparazione teorica la cui durata è prevista in 4/5 giorni consecutivi. In ogni caso il
Comitato prevede di riservare a questa iniziativa uno stanziamento di 2.000 € da reperirsi tra
risorse autonome dell’associazione.
In totale per l’insieme di queste iniziative vi sarà una voce apposita nel Bilancio preventivo che sarà
complessivamente pari a cautelativamente 30.000 €.
--------------------DELIBERA 13/14
COSTITUZIONE COMITATO CAMPIONATO SPORTIVO EUROPEO 2015
Il Comitato approva la bozza di documento che riporta il testo integrale dell’accordo da stipulare con ARA
LOMBARDIA e APA MILANO. Il testo è riportato integralmente a termine della presente delibera.
Il Comitato stabilisce che i rappresentanti ANACRHAI nel Comitato organizzatore siano il Presidente e il
Consigliere Sala Della Cuna.
Il Comitato stabilisce poi che ci si avvalga dell’apporto della Federazione di Bolzano nel Comitato tecnico
ritenendo importante il coinvolgimento diretto e fattivo della Federazione nella fase organizzativa del
Campionato.
-------------DELIBERA 14/14
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BILANCIO PREVENTIVO 2014
Il Comitato approva il bilancio preventivo 2014.
La relazione e le tabelle inerenti il bilancio preventivo 2014 sono comprese nell’allegato 2 che fa parte
integrante del presente verbale.
-----------------------DELIBERA 15/14
RIORDINO CALCOLO QUOTE ASSOCIATIVE
Il Comitato delibera di presentare le seguenti proposte nella prossima assemblea:
a) le quote per capo vengono soppresse. Le quote sociali per voto passano rispettivamente a 600 €
per voto da 2 a 10 voti, 500 € per voto tra 11 e 20 voti ed, infine, a 400 € dal 20° voto e oltre. Per i
soci con un solo voto, che corrisponde ad una quantità di soggetti inferiore a 50 capi, la quota sarà
ancora commisurata a capo e proposta nella misura di 10 € capo grosso (fattrici e stalloni).
b) Verrà proposto all’assemblea che, sulla base dell’assetto operativo AIA, i costi dei passaporti e dei
passaggi di proprietà e degli altri servizi eventuali attinenti l’Anagrafe equidi siano stabiliti nel loro
valore complessivo valido per tutti gli Enti Soci stabilendo che vi sia un riparto prefissato
dell’introito tra Ente socio territoriale ed ANACRHAI. La definizione degli importi dei costi servizi e
le relative ripartizioni tra Ufficio centrale e Ufficio periferico saranno di pertinenza del Comitato
direttivo così come stabilito dall’Art. 7 dello Statuto vigente.
-------------------------DELIBERA 16/14
CONVOCAZIONE ASSEMBLEA 2014
L’assemblea ordinaria dei Soci 2014 si terrà il 21 maggio in prima convocazione alle ore 7,00 presso gli Uffici
di ANACRHAI siti in Viale Kennedy 182 Scarperia (Fi), mentre la seconda convocazione avrà luogo il 22
maggio alle ore 10,30 presso la sala riunioni della APA MILANO/LODI Strada Barattiera S.Martino in strada
(Lodi).
L’Ordine del giorno sarà il seguente:
1. Nomina Presidente e Segretario Assemblea
2. Lettura ed approvazione del verbale seduta precedente
3. Comunicazione del Presidente: situazione Associazione Mondiale e delibere conseguenti
4. Bilancio Consuntivo 2013 – Approvazione
5. Relazione del Collegio Sindacale
6. Bilancio Preventivo 2014 – Approvazione
7. Relazione del Collegio Sindacale
8. Proposta modifica assetto quote associative e costi servizi attinenti all’Anagrafe.
---------------

RIUNIONE COMITATO DIRETTIVO DEL 22 MAGGIO 2014
DELIBERA 17/14
DEBITI APA BELLUNO
Il Comitato direttivo, vista la proposta congiunta di APA Belluno e di ARA Veneto n. prot. ricezione 378 del
19 marzo 2014, di stralciare parte dei crediti con una riduzione da 1254,24 € a 674,43 €, delibera di
accettare tale proposta e di accettare che tale credito residuo venga eseguito dall’incorporante ARA Veneto
come previsto dalla stessa proposta di stralcio. La proposta viene accettata in quanto:
- APA BELLUNO è in fase di liquidazione con notevoli difficoltà di ripianare i debiti in essere;
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- per la modesta rilevanza della somma a debito il cui stralcio trova ampiamente copertura nel Fondo Rischi
apposito.
Il Comitato incarica l’Ufficio di dare opportuna comunicazione ad APA Belluno ed ARA Veneto e dispone che
la parte di debito stralciata, pari a 579,81 € trovi copertura con le risorse accantonate al Fondo svalutazione
crediti. Il debito residuo di 674,43 € sarà, invece, imputato ad ARA Veneto.
--------------------DELIBERA 18/14
GARANZIE CONSIGLIERI IMPEGNI BANCARI
I Consiglieri dichiarano di essere disponibili in quota parte a fornire garanzie personali per la stipula della
fideiussione sul Programma Ordinario 2014. Nel caso CRF non accettasse garanzie plurime, il Presidente è
autorizzato a fornire le proprie garanzie ed i Consiglieri sono vincolati a contro garantire l’esposizione del
Presidente.
Viene concesso mandato al Presidente di procedere alla stipula delle fideiussione anche fornendo garanzie
personali che trovano comunque garanzia nell’impegno assunto con la presente delibera dai singoli
consiglieri.
----------------------DELIBERA 19/14
CONTRATTO DIREZIONE
Il Comitato affida al Presidente ampio mandato per definire l’accordo 2014 con ANACAITPR secondo le basi
dettate dal documento approvato da ANACRHAI che viene riportato integralmente nella presente delibera.
Il Comitato delibera altresì che l’accordo riguardi il periodo 1 gennaio 2014 31 dicembre 2014, con proroga
implicita sino al 30 giugno 2015, salvo disdetta di una delle parti da darsi entro il 31 ottobre 2014, in modo
da rendere omogeneo l’assetto formale dell’accordo con la durata del Programma Ordinario Mipaaf 2014.
Infine, considerato che sino alla firma del nuovo accordo le partite finanziarie tra le due ANA dal 1 gennaio
2014 e sino a tuttora gestite sulla base dell’assetto previsto dalla precedente convenzione, tra le due
Associazioni si provvederà ai conguagli finanziari per il periodo dal 1 gennaio 2014 e sino all’applicazione
amministrativa del nuovo accordo.
-----------------DELIBERA 20/14
MOSTRA NAZIONALE 2014
Il Comitato Direttivo ad integrazione e revisione della delibera 12/14 stabilisce che:
- la Mostra Nazionale si tenga come per tradizione in occasione di Fieracavalli Verona 2014;
- le linee guida organizzative della Mostra Nazionale 2014 siano le medesime di quelle dell’edizione 2013;
Sotto il profilo economico, il Comitato stabilisce che:
le quote di adesione siano le seguenti: 220 € per il primo soggetto e 200 € dal secondo soggetto in
poi; sono esenti da quota i partecipanti al Haflingerfolie.
- Per motivi economici, vengano soppressi i premi di classifica in denaro.
- Rimangano confermati gli altri aspetti economici previsti nell’edizione 2013.
Sotto il profilo organizzativo viene stabilito che:
- Venga soppressa la Prova di Trail per motivi economici e considerato il seguito modesto riscosso
nelle precedenti edizioni;
- Lo spettacolo Haflingerfolie venga ridotto orientativamente a 20 minuti con la presenza di 20
soggetti.

7

Il Comitato stabilisce che, oltre al budget stabilito dalla delibera 12/14, per la copertura dei costi sia
ammesso il ricorso alle risorse del Fondo accantonamento Attività promozionali sino ad un massimo di
15.000 €.
Il Comitato concede piena delega al Presidente per l’organizzazione della Mostra nazionale 2014 nel
rispetto di quanto disposto dalla presente delibera.
----------------DELIBERA 21/14
PROGETTO FEMMINA D’ELITE
Il Comitato, in considerazione del consolidarsi della situazione di rapporti internazionali tecnici, in specie in
ambito Associazione Mondiale Haflinger Allevamento e Sport, sospende il progetto Femmina/Fattrice
d’elite in attesa che le linee guida tecniche internazionali sulla razza vengano stabilite formalmente. In base
a tali linee guida il Progetto sarà poi ripreso in esame e riordinato secondo tali linee guida.
---------------------DELIBERA 22/14
REQUISITI SOGGETTI PER MOSTRA MONDIALE 2015
Il Comitato direttivo stabilisce che i soggetti del LG italiano che saranno ammessi alla Mostra Mondiale
2015 dovranno avere i seguenti requisiti:
- Soggetti nati ed allevati in Italia.
- Per le fattrici e gli stalloni valutazione morfologica di almeno IIA+ o superiore; non saranno ammessi
soggetti nelle categorie fattrici o stalloni ancora sprovvisti di valutazione morfologica;
- Per i soggetti delle categorie puledre ed i puledri essere figli di fattrice con qualifica morfologica
almeno di IIA+ o superiore.
------------------RIUNIONE COMITATO DIRETTIVO DEL 3 DICEMBRE 2014

DELIBERA 22bis/14
Votazione: unanimità punti a) e b); punto c) voto contrario Morat e Gruenberger
a) In merito alla liquidazione di APA ALESSANDRIA, il Comitato ratifica l’operato del
Presidente che ha provveduto ad inviare apposita nota di iscrizione nello stato passivo; il
Comitato delibera inoltre che APA ALESSANDRIA sia da considerasi decaduta dalla
posizione di Socio essendo in liquidazione;
b) Circa la fusione tra APA BRESCIA e APA BERGAMO il Comitato prende atto di quanto
comunicato da APA BRESCIA con nota 40/amm del 28/11/2014 e stabilisce che, qualora
Regione Lombardia approvi la fusione, il nuovo Ente ASSOCIAZIONE
INTEPROVINCIALE ALLEVATORI BRESCIA E BERGAMO subentri in tutti i rapporti
attivi e passivi senza soluzione di continuità nei confronti di ANACRHAI e sia da
considerarsi automaticamente come Ente socio;
c) Il Comitato approva di accettare la riduzione al 50% del debito di APA VERONA in
previsione dell’incorporazione della stessa in ARA VENETO e stabilisce che il debito residuo
passi in capo ad ARA VENETO già Ente socio; il Comitato stabilisce inoltre che la parte del
credito del 50% soppresso trovi copertura nelle risorse del Fondo svalutazione crediti.
----------------DELIBERA 23/14
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Votazione: unanimità
Il Comitato, preso atto dell’illustrazione effettuata dal Presidente e dal direttore, ratifica le seguenti
attività ritenute efficaci e congrue al fine di assicurare una miglior funzionalità finanziaria ed
operativa all’Associazione:
- Apertura di Conto corrente presso BANCA PROSSIMA IBAN IT 40 Q 03359016001
00000 103806
- Apertura di credito di 50.000 € a revoca a valere su tale conto corrente;
- Attivazione di anticipo contributi Mipaaf per un massimo di 75.000 €, con relativa
obbligazione del Mipaaf ad effettuare gli accrediti contributi sul medesimo conto corrente di
Banca Prossima la cui pratica è già stata definita presso il Ministero;
- potere di firma riservato al Presidente Dr. Francesco Ramella ed al Vicepresidente Sig.
Elvio Coati come già previsto sul Conto corrente di Cassa di Risparmio di Firenze;
- attivazione di tre carte di credito in capo rispettivamente al direttore Giuseppe Pigozzi e ai
due dipendenti tecnici che effettuano attività di campo Sig. Andrea Nardoni e Sig. Lapo
Braschi;
Il Comitato direttivo stabilisce inoltre che il Presidente provveda alla chiusura del Conto Corrente
presso Cassa Risparmio Firenze nei prossimi mesi una volta che sarà accreditato il pegno vincolato
al Programma Ordinario 2013 ormai concluso, e una volta accertati tutti i trasferimenti dei
pagamenti utenze e fornitori presso il Conto corrente di Banca Prossima per le quali l’Ufficio ha già
peraltro effettuato tutte le comunicazioni necessarie agli interessati.
--------------DELIBERA 24/14
Votazione: unanimità
Il Comitato approva di mantenere i costi servizi al livello attualmente in vigore, fatto salvo il
servizio controllo genealogie estere per gli allevatori seguiti direttamente da ANACRHAI che passa
da 50 € a 70 € a far data dal 1 gennaio 2015.
------------------

DELIBERA 25/14
Votazione: unanimità
Viene deliberato di richiedere ad ANACAITPR di proseguire anche per tutto il 2015 nel rapporto di
direzione a scavalco del Dr. Giuseppe Pigozzi secondo i termini del contratto attualmente in vigore
riportato integralmente nel verbale del Comitato del 22 maggio 2014.
Viene affidata ampia delega al Presidente di definire l’accordo con ANACAITPR.
----------------------DELIBERA 26/14
Votazione: punto a) unanimità; punto b) favorevoli Presidente, Morat e Gruenberger, contrari
Digiacomo, Zanghellini e Coati. Il punto b) è approvato in forza di Statuto che prevede la
prevalenza del voto del Presidente in caso di voti in parità.
a) Il Raduno nazionale candidati stalloni si terrà il 10-11 ottobre a Merano nella sede consueta e
sarà effettuato in collaborazione con la Federazione di Bolzano. Il Raduno avrà il medesimo
assetto operativo del 2014 e sarà aperto anche a proprietari stranieri che desiderino far
approvare i loro candidati stalloni dal LG italiano.
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b) I Raduni supplementari saranno due: il primo si terrà il sabato 14 febbraio a Lana (Bz), mentre il
secondo avrà luogo in Basilicata il 14 marzo in collaborazione con ARA BASILICATA. Per
quest’ultimo raduno si auspica venga confermata la sede di Atella presso l’Azienda del Corpo
Forestale e che nel medesimo fine settimana ARA BASILCIATA organizzi un evento sottoforma di
Raduno dedicato al punteggio e ripunteggio puledre e fattrici, nonché una Mostra interregionale
Haflinger in modo da creare un appuntamento più ampio dedicato in particolare modo agli allevatori
del centro sud Italia dove manca un evento di mostra di buon livello specifico per la razza Haflinger.
------------------------------DELIBERA 27/14
Votazione: unanimità
Il Comitato in relazione alla partecipazione italiana al Campionato sportivo europeo stabilisce
quanto segue:
- I cavalieri, driver e groom saranno ammessi solo se in possesso di abilitazione FISE o
FITERTEC ANTE in base alla competenza di tali Enti nelle diverse discipline; non sono
ammesse altri tipi di abilitazioni fatto salvo il caso delle discipline Trotto e Galoppo (vedere
successivo punto)
- Circa le specialità Trotto e Galoppo ANACRHAI affiderà l’incarico di raccogliere le adesioni
e di verificare l’ammissibilità circa Assicurazioni, abilitazioni sportive e quant’altro previsto
quali formalità alla Federazione di Bolzano che si avvarrà della Federazione sportiva
dell’Alto Adige. Questa soluzione ricalca quanto già fatto nelle edizioni 2009 e 2012 del
Campionato considerando che le discipline Trotto e Galoppo sono localizzate in modo
pressoché totale in Alto Adige facendo parte della tradizione sportiva altoatesina per le corse
in pista con soggetti Haflinger.
- Le iscrizioni saranno accettate solo dai proprietari del soggetto i quali dovranno dichiarare
sotto la loro responsabilità il possesso delle Assicurazioni previste e che il cavaliere, Driver e
Groom hanno visita medico sportiva superata positivamente ed in corso di validità;
- Come Chef d’Equipe viene nominato il sig. Roland Morat;
- Quali tecnici di riferimento per l’assistenza ai partecipanti italiani nella preparazione al
Campionato sportivo vengono nominati: il Dr. Michele Toldo per le discipline dressage, salto
ostacoli, Completo; il Sig. Roland Morat per la disciplina Attacchi; la Sig.ra Renata Lunelli
per le Discipline di Monta Americana. Questi tecnici saranno anche incaricati di presenziare a
sessioni o circuiti organizzati per la preparazione degli interessati con spese a carico dei
richiedenti.
- ANACRHAI fornirà il supporto promozionale e, se del caso, organizzativo per le sessioni di
preparazione o per circuiti di preparazione o per eventi di preparazione proposti dagli
interessati italiani al Campionato sportivo 2015.
- ANACRHAI provvederà a rendere disponibile la divisa per i partecipanti italiani da indossare
in gara o fuori gara in relazione alle diverse discipline. Il costo sarà a carico dei partecipanti.
- Il Comitato dà incarico all’Ufficio di valutare, assieme agli Organizzatori, la fattibilità di una
presentazione di stalloni nati ed allevati in Italia nelle serate di venerdì e sabato che avrà lo
scopo di valorizzare il lavoro di miglioramento genetico del LG italiano. la partecipazione
alla presentazione è limitata ai soggetti con qualifica almeno di I^B MOLTO BUONO.
----------------------------DELIBERA 28/14
Votazione: unanimità
Il Comitato direttivo stabilisce quanto segue:
10

-

Vengono confermati i parametri tecnici stabiliti nella delibera del 22 maggio 2014: qualifica
minima per fattrici e stalloni IIA+ BUONO+; puledre e puledri non ancora oggetto di
valutazione (generazioni 2012, 2013 e 2014) dovranno essere figli di madri con qualifica di
IIA+ BUONO
- In caso di superamento del contingente assegnato all’Italia, 70 capi, sarà prima richiesto
all’Organizzazione di ampliare il quorum assegnato al LG italiano e, solo in caso di necessità,
sarà data preferenza ai soggetti con qualifica di I^B MOLTO BUONO
- Siano ammessi i soggetti allevati in Italia indipendentemente se nati in Italia. Ciò al fine di
allinearsi con quanto stanno facendo altre nazioni che hanno scelto questa linea di lavoro.
- ANACRHAI metterà a disposizione i propri Ispettori per la consulenza agli allevatori nella
scelta e nella preparazione dei soggetti. Tali consulenze saranno effettuate tramite gli Enti
soci o direttamente ed i costi saranno a carico dei richiedenti.
- ANACRHAI nominerà uno Chef d’Equipe e distaccherà alla Mostra un proprio dipendente
per l’assistenza agli allevatori italiani cui sarà data assistenza, per quanto possibile, anche sul
piano organizzativo circa la preparazione della documentazione e per le prenotazioni
alberghiere.
La presente delibera sostituisce la n. 21 del 2014 del 22 maggio 2014.
---------------------
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