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Spett.li
ARA,/APA e FEDERAZIONI
LORO SEDI

Allevatori e utilizzatori del cavallo Haflinger

P,c. Al Presidente e Consiglieri ANACRHAI
Agli Ispettori e Giudici Prove Attitudinali

Con la presente comunichiamo che ANACRHAI, al fine di promuovere una partecipazione

numerosa e qualificata al prossimo Campionato Sportivo Europeo del Cavallo Haflinger, che si terrà in
Austria a Stadl Paura dal 23 al 25 agosto 2018, sta istituendo una serie di stage formativi per le diverse
discipline, che permetteranno agli sportivi interessati, di confrontarsi con tecnici, sportivi e giudici
qualificati, al fine di misurare e migliorare il proprio livello di preparazione a costi calmierati.

Al fianco del percorso di preparazione, ANACRHAI intende premiare ibinomi che, risultati alla
mano, dimostrino un maggior potenziale, fomendo un contributo per la partecipazione al Campionato
Sportivo Europeo del Cavallo Haflinger.

Contestualmente alla pubblicazione del calendario degli stage, sarà pubblicato il regolamento della
selezione e le modalità di partecipazione. L'adesione al programma di selezione è facoltativa e finalizzata
esclusivamente alla concessione del contributo di partecipazione.

Per poter partecipare alla selezione e concorrere per il contributo, I'interessato, oltre ad inviare il
modulo di adesione ad ANACRHAI, dovrà prowedere ad inviare copia dei risultati, verificabili, relativi alla
partecipazione con risultato utile, ad almeno 2 concorsi uffrciali organizzati dagli enti sportivi nazionali
(FISE e FITETREC per le rispettive discipline) ed aver partecipato allo stage formativo organizzato da

ANACRT{Al per la disciplina d'interesse.
Sarà poi cura di ANACRIIAI individuare il binomio/equipaggio con maggior potenziale, sulla base

del risultato conseguito, per ogni disciplina.

Nel corso del mese di febbraio sarà pubblicato sul sito www.haflinger.it e sulla pagina facebook, il
calendario delle giornate di preparazione e tutti idettagli utili per iscriversi.

IL DIRETTORE
ca Agosli

Distinti saluti.


