Ufficio Centrale del Libro Genealogico
ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALLEVATORI
CAVALLI DI RAZZA HAFLINGER ITALIA
Riconosciuta Giuridicamente con D.P.R. n. 637 del 5/10/1974
(A.N.A.C.R.HA.I.)
Prot. Nr.:
Oggetto: 79^ Mostra Nazionale e Rassegna Fattrici
Travagliato (BS) 29 - 30 Aprile e 1 Maggio 2017

Scarperia (Fi) lì 14/02/2017
Spett.li
ARA/APA e FEDERAZIONI
LORO SEDI
All’Ispettore incaricato
Al Coordinatore Corpo Esperti
Al Giudice Attitudinale incaricato
P.c.

Al Presidente e Consiglieri ANACRHAI
Agli Ispettori e Giudici Prove Attitudinali

Comunichiamo che la Scrivente Associazione organizza la 79^ Mostra Nazionale del Libro Genealogico del
Cavallo Haflinger che si svolgerà a Travagliato (BS) nel contesto della Fiera TRAVAGLIATOCAVALLI il
28-30 aprile e 1° maggio 2017.
Le domande di partecipazione dovranno essere inviate all’ANACRHAI, a mezzo e-mail o fax, utilizzando i
moduli d’iscrizione disponibili sul sito www.haflinger.it, entro e non oltre il 10 Aprile 2017.
Contestualmente all’invio della domanda di partecipazione, bisognerà allegare copia dell’attestazione
bancaria relativa al pagamento della quota di iscrizione.
La quota di iscrizione, comprensiva di box e una balletta di truciolo è pari a €120 per tutto il periodo di Fiera.

I versamenti andranno effettuati a: ANACRHAI – C/C Postale 23118508 oppure tramite Bonifico
Bancario BANCA PROSSIMA IBAN : IT 40 Q 03359 01600 100000103806.
La scuderizzazione dei soggetti iscritti alla Mostra Nazionale è obbligatoria e potrà avvenire a partire da
venerdì 28 aprile 2017 e comunque entro le ore 8.00 di domenica 30 aprile 2017.
Nell’ambito della manifestazione, sarà inoltre organizzata una Rassegna per l’iscrizione al Registro Fattrici
aperta ai soggetti provenienti da tutto il territorio nazionale, che si terrà nella giornata di sabato 29 aprile
2017.
Nel contesto della Fiera, verranno organizzati numerosi concorsi sportivi FISE di Salto Ostacoli e Attacchi,
dove oltre alla classifica generale, verranno redatte classifiche e premiazioni dedicate agli Haflinger presenti.
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Il programma di massima, suscettible di aggiornamenti, prevede:


Sabato 29 aprile – orari da definire – Rassegna Iscrizione al Registro Fattrici



Domenica 30 aprile
9.00 – 12.30 Concorso morfologici Maschi 2-3 Cat.
14,30 – 18,00 Concorsi morfologici Femmine 2-3 Cat.



Lunedì 1 maggio
9,00 – 13,30 Concorsi morfologici Fattrici 4-5-6-7 Cat.
14,30 – 17.00 Concorsi morfologici e OPEN Stalloni, Gruppi Omotipici e Famiglie femminili
17.30 – 18.30 cerimonia di premiazione 79^ Mostra morfologica

Di seguito si riportano le indicazioni tecniche e organizzative, relative alla partecipazione alla Mostra
Nazionale:
CONCORSI MORFOLOGICI
CATEGORIE FEMMINILI
Anche per l’edizione 2017 della Mostra Nazionale ha previsto di attivare TUTTE le categorie femminili
compresa la categoria speciale FAMIGLIE FEMMINILI. Per quest’ultima categoria è
OBBLIGATORIO che i soggetti che la compongono partecipino anche ai Concorsi di morfologia
individuali nella loro categoria.
‐

Tali gruppi devono essere costituiti da almeno 3 soggetti di cui una fattrice capostipite e 2 femmine
discendenti dirette in linea femminile. Al gruppo di famiglia possono contribuire anche uno o più
puledri e stalloni oltre al numero minimo di due femmine discendenti dirette. Non sono però
ammessi al gruppo i discendenti degli eventuali stalloni che contribuiscono alla sua composizione.

CATEGORIE MASCHILI
Per le categorie maschili sono invece previste le categorie:
‐

Cat. 2 puledri generazione 2016

‐

Cat. 3 puledri generazione 2015

‐

Cat. OPEN Stalloni

TUTTI I SOGGETTI DI QUESTE CATEGORIE DEVONO ESSERE NATI ED ALLEVATI IN ITALIA AD ECCEZIONE
DELLA CAT. OPEN STALLONI.

ANACRHAI si riserva la facoltà di accorpare le categorie qualora il numero dei soggetti presenti nella
categoria/e sia limitato (meno di 5 soggetti).
TENUTA DI PRESENTAZIONE
Camicia bianca o polo ANACRHAI, con pantaloni scuri o jeans scuri. Si ricorda che l'Ispettore incaricato e/o
il personale di segreteria potranno richiedere ai presentatori altrimenti vestiti di indossare la divisa di
presentazione pena l’allontanamento dal ring.
INDICAZIONI ORGANIZZATIVE
La quota di iscrizione va versata al momento dell’iscrizione mediante utilizzo del c/c postale n°
23118508 oppure bonifico su conto corrente bancario intestato ad ANACRHAI IBAN IT40Q 03359
01600 100000103806 Banca Prossima
Le domande di partecipazione, sprovviste della quota di iscrizione non saranno prese in
considerazione. Non è previsto per nessun motivo la restituzione della quota di iscrizione, dopo il
termine del 10 aprile 2017.
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Partenza: i soggetti iscritti alla Mostra Nazionale dovranno rimanere esposti in Fiera fino alle ore 18
di Lunedì 1 maggio 2017; eventuali esigenze di partenze anticipate devono essere comunicate ad
ANACRHAI che provvederà a richiedere l'autorizzazione dai servizi dell'Ente Fiera; tuttavia, non si
garantisce la possibilità d'uscita prima dell'orario indicato.
TOSATURE/TOLETTATURA SOGGETTI E FERRATURE
Si ritiene importante ribadire che il nuovo Disciplinare Mostre Ufficiali è molto dettagliato in merito a questi
aspetti. SI RIMANDA ALL’ARTICOLO 10 RIPORTATO PRIMA NELLA SEZIONE RADUNO
CANDIDATI STALLONI. Le indicazioni valgono solo per i soggetti iscritti ai Concorsi di morfologia.
FERRATURE: è sconsigliata la ferratura dei posteriori per motivi di sicurezza. Tale ferratura è ammessa
solo per i soggetti partecipanti alle Attività equestri, comunicandolo preventivamente agli addetti di
ANACRHAI.
REQUISITI SANITARI
A) i soggetti dovranno essere scortati dal passaporto;
B) il Coggin test deve essere stato effettuato entro 36 mesi prima dalla data della Fiera.
C) Dichiarazione di provenienza (mod.4 - rosa) compilato in tutte le sue parti, firmato e timbrato dal
veterinario ufficiale dell’ASL di provenienza, riportante la dicitura che gli animali non presentano
sintomi di malattie infettive;
D) si raccomanda l’effettuazione della vaccinazione anti influenzale di tutti i capi dell'allevamento al
fine di prevenire eventuali problemi sanitari dovuti a malattie polmonari o respiratorie.
NOTA: L’ENTE FIERE POTRA’ EMANARE ULTERIORI REQUISITI SANITARI CHE
VERRANNO COMUNICATE TEMPESTIVAMENTE AI PARTECIPANTI.
ASSICURAZIONI
ANACRHAI stipulerà apposita copertura RC. E’ fortemente consigliato, comunque, stipulare stipulare una
polizza di copertura RC personale. Inoltre, si precisa che ogni allevatore, a Sua discrezione, dovrà
provvedere alla copertura del valore dei soggetti, in quanto ANACRHAI non stipulerà alcuna polizza
al riguardo.
BOX MAGAZZINO O SUPPLEMENTARE
A richiesta dell’interessato, da presentarsi contestualmente alla domanda di partecipazione e comunque entro
il 10 aprile 2017, è possibile richiedere la disponibilità di box da adibire a magazzino o altro. In caso il
numero dei box fosse limitato, sarà data priorità alla scuderizzazione dei cavalli.
Il costo dei box magazzino è pari a € 150,00.
L'Ufficio Centrale rimane a completa disposizione per qualsiasi chiarimento.
Distinti saluti.

IL DIRETTORE
Luca Agosti
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