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Campionato Sportivo Europeo Haflinger 2021
Salvo variazioni;
si applicheranno le disposizioni FEI relative a regolamenti e prove applicabili l’anno dell’evento.
Aggiornato al 18/01/2021

Informazioni Generali
Ente organizzatore:
Associazione Mondiale Haflinger Allevamento e Sport
Via Galvani 38
39100 Bolzano
Italia
P. IVA IT94120830214
Tel. 0039 0471 063 970
Fax 0039 0471 063 971
office@haflinger-world.com
http://www.haflinger-world.com/
Ente gestore della sede della manifestazione:
Centro Equestre Stadl Paura
Stallamtsweg 1
4651 Stadl-Paura
Austria
Tel. 0043 50 6902 3110
Fax 0043 50 6902 93110

Contatto:
Per i partecipanti: Per tutte le domande relative al Campionato, i partecipanti sono pregati di contattare le
organizzazioni iscriventi di competenza, ossia le rispettive organizzazioni nazionali aderenti all’AMHAS (cfr.
Http://www.haflinger-world.com/soci).
Queste ultime provvederanno ad inoltrare all’AMHAS i quesiti relativi al Campionato (regolamento, orari,
giudici) (office@haflinger-world.com).
I quesiti di natura organizzativo-logistica (scuderie, allacciamento corrente, ecc.), qualora le relative
informazioni non siano presenti nel bando/regolamento e nelle successive comunicazioni o sul sito dell’ente
gestore della sede della manifestazione (www.pferde-stadlpaura.at/), possono essere indirizzati
all’organizzazione nazionale di competenza che provvederà ad inoltrarle all’ente gestore della sede della
manifestazione (EUCH2021@pferde-stadlpaura.at).

Sede della manifestazione
Centro Equestre Stadl Paura
4651 Stadl-Paura
Austria
Coordinate GPS: 48° 5′ N, 13° 52′ E
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L’ente organizzatore avrà cura di rendere disponibile un elenco di strutture dove poter alloggiare, con
indicazione della distanza dalla sede dell’evento (vedere anche www.haflinger-world.com).
Un arrivo anticipato, su prenotazione e a fronte di un sovrapprezzo pari a € 30,00, è possibile a partire da
martedì 24/08/2021. Prima di tale data l’arrivo non è consentito!
L’accesso alla sede dell’evento è consentito esclusivamente attraverso il cancello Aichetfeld.

Iscrizioni
I partecipanti dovranno iscriversi tramite le rispettive Organizzazioni Nazionali.
Le Organizzazioni Nazionali a loro volta provvederanno ad inoltrare entro i termini stabiliti le iscrizioni all'ente
gestore della sede della manifestazione (EUCH2021@pferde-stadlpaura.at):
 entro il 1° luglio 2021: numero dei partecipanti
 entro il 1° agosto 2021: le iscrizioni definitive con indicazione del numero definitivo dei
partecipanti e la disciplina alla quale parteciperanno
Per le iscrizioni che pervengono oltre tale termine (dopo il 1° agosto 2021) è dovuto un importo maggiorato
del 50 % della quota di iscrizione. Le relative quote saranno immediatamente versate all’ente gestore.
È obbligo delle Organizzazioni Nazionali iscriventi verificare la validità dell’autorizzazione per l'equitazione e gli
attacchi oltre al possesso di idonea assicurazione di responsabilità civile obbligatoria. L’organizzatore e
l'ente gestore sono esonerati da qualsiasi responsabilità in merito.
Ogni cavallo potrà concorrere con un solo concorrente per disciplina.
Nel corso del Campionato Europeo ogni cavallo potrà partecipare ad un massimo di due discipline ad eccezione
del concorso di completo e agli attacchi. A tal fine il warm up non è considerato.
Per le discipline western, ogni cavallo potrà partecipare con un unico concorrente in quattro discipline.

Quota di partecipazione
Essa comprende un forfait box con prima lettiera e fieno (1 balla).
Le Organizzazioni Nazionali iscriventi dovranno versare all’ente gestore i seguenti importi entro i termini di
seguito indicati:
 La quota di partecipazione entro il 1° agosto 2021
 Le quote per le iscrizioni dopo il 1° agosto contestualmente all’iscrizione
Le quote d’iscrizione non saranno rimborsate.
È obbligatorio scuderizzare i cavalli nei box messi a disposizione dall'organizzatore. Non è
ammessa la scuderizzazione dei cavalli su trailer o van.
Quote di partecipazione:
Quota cavallo singolo

€ 350,00

Quota pariglia

€ 450,00 (€ 500,00 per tre cavalli)

Quota tiro a quattro

€ 750,00

Allacciamento corrente (per la durata del Campionato) € 70,00

Giudici
La giuria è a composizione internazionale.
Per obiezioni e reclami si rimanda alle normative FEI.
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Regolamento
Requisiti per la partecipazione
1. Cavalli
Il Campionato Sportivo Europeo Haflinger è un torneo riservato a cavalli di razza Haflinger e prevede una
partecipazione internazionale. Il Campionato Sportivo Europeo Haflinger (EUCH) 2021 avrà luogo nel Centro
Equestre di Stadl Paura in Austria.
Tutte le nazioni potranno designare fino a 12 partecipanti per prova. L’organizzatore potrà prevedere un
ampliamento dei contingenti. All’EUCH sono ammessi partecipanti di tutte le Organizzazioni aderenti all’AMHAS
nonché partecipanti con invito personale. Inoltre, l’AMHAS potrà prevedere la partecipazione tramite wildcards.
È previsto un numero massimo di 350 partecipanti.
Sono ammessi tutti i soggetti iscritti in un Libro Genealogico ufficiale della razza Haflinger e/o in possesso di
un certificato genealogico ufficialmente riconosciuto. Disposizioni relative alla percentuale di sangue arabo
ammessa:


max. 1,56 % (per cavalli di tutte le classi di età).

Tutti i cavalli partecipanti al Campionato dovranno essere scuderizzati nei box previsti dall’ente organizzatore
e non potranno lasciare l’area della manifestazione prima del termine della manifestazione, pena l’esclusione
di cavallo e cavaliere o guidatore.

2. Cavalieri/amazzoni e guidatore
Non è prevista nessuna suddivisione per classi di età o di merito. Età minima: 12 anni
I titoli del Campionato saranno assegnati a partire da una presenza di almeno tre partecipanti per classe di
gara.
È obbligo e responsabilità delle organizzazioni iscriventi verificare per ogni singolo concorrente e cavallo:



il possesso e la validità delle autorizzazioni/brevetti per l'equitazione e gli attacchi
il possesso di adeguata copertura assicurativa di responsabilità civile.

L’organizzatore e l’ente gestore sono esonerati da qualsiasi responsabilità in merito.
Ogni partecipante risponde per i danni fisici e materiali che lui stesso o i suoi animali arrechino a terzi.
La partecipazione di ogni cavaliere/amazzone/guidatore avviene a proprio rischio e pericolo.
I cani dovranno essere condotti al guinzaglio in tutta l'area della manifestazione. I proprietari rispondono per
i danni eventualmente cagionati dai propri cani.

3. Nazionalità
Ogni cavaliere/amazzone e guidatore sarà attribuito alla nazione dalla quale è stato designato e iscritto.
I cavalli respinti durante la procedura di nomina per il Campionato Europeo Haflinger 2021 non potranno
concorrere per un altro paese.
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4. Categorie di gara / età cavalli
Nelle seguenti discipline è prevista la possibilità di scegliere, per i cavalli di 6 anni, se competere nella classe
Cavalli Giovani o nella classe Cavalli Adulti: Attacchi, Concorso Completo.

Classe Cavalli Giovani Equitazione e Attacchi: 4 e 5 anni (eventualmente 6 anni nelle discipline Attacchi
e Concorso Completo)

Classe Salto in Libertà: I soggetti di 3 e 4 anni sono raggruppati in un’unica classe.
Classe Cavalli Adulti Equitazione e Attacchi: 6 anni e oltre
Categoria Difficile (solo Dressage): Soggetti di sei anni e oltre

(solo per i soggetti che non sono iscritti nella categoria “Cavalli Adulti”)
L’età dei cavalli è determinata in base alle disposizioni FEI (fa fede il 01/01 del rispettivo anno di nascita).

5. Discipline e categorie di gara del Campionato
5.1. Categorie con assegnazione del titolo di Campione

DRESSAGE (4)

Cat. Cavalli Giovani (prova per cavalli giovani)
 Classe 4 anni
 Classe 5 anni
Cat. Cavalli Adulti
Cat. Difficile

SALTO OSTACOLI (2)

Cat. Cavalli Giovani
Cat. Cavalli Adulti

CONCORSO COMPLETO (2)

Cat. Cavalli Giovani
Cat. Cavalli Adulti

ATTACCHI (5)

Cat.
Cat.
Cat.
Cat.
Cat.

TRAIL (2)

Cat. Cavalli Giovani
Cat. Cavalli Adulti

WESTERN PLEASURE (2)

Cat. Cavalli Giovani
Cat. Cavalli Adulti

HORSEMANSHIP (2)

Cat. Cavalli Giovani
Cat. Cavalli Adulti

RANCH RIDING (2)

Cat. Cavalli Giovani
Cat. Cavalli Adulti

REINING (2)

Cat. Cavalli Giovani
Cat. Cavalli Adulti

MOUNTAIN TRAIL (2)

Cat. Cavalli Giovani
Cat. Cavalli Adulti

SALTO IN LIBERTÁ (1)

Cat. Salto in libertà: 3 e 4 anni

Cavalli
Cavalli
Cavalli
Cavalli
Cavalli

Giovani: 4 e 5 anni
Giovani: 6 anni
Adulti – singoli
Adulti – pariglie
Adulti – tiro a quattro
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Premio speciale Stalloni
Per gli stalloni che nelle varie discipline di gara otterranno risultati particolarmente validi è previsto un premio
speciale. Come risultati particolari particolarmente buoni si intendono i seguenti risultati conseguiti durante il
Campionato:


Dressage: 65 % nelle riprese di dressage



Attacchi: max. 65 penalità nella prova di dressage, a completamento di tutte le prove



Prova di Salto Ostacoli per Cavalli Giovani: 0 Penalità / tempo



Salto Ostacoli Cat. Cavalli Adulti: 0 Penalità / tempo



Prove di Monta Western: Score di 70



Mountain Trail: Score di 70



Salto in Libertà: Voto 7

6. Ordine di partenza
L’ordine di partenza sarà determinato conformemente alle disposizioni FEI.

7. Disposizioni Generali
Per tutta la durata della manifestazione valgono le disposizioni internazionali per la tutela e il benessere degli
animali e del corretto e leale svolgimento delle gare di equitazione e attacchi. Inoltre valgono le normative
sanitarie emanate dall'ASL competente. Valgono le disposizioni, gli obblighi e i divieti previsti nei Regolamenti
delle singole discipline FEI (senza differenziazione tra “pony” e “cavalli”) laddove previsti, e/o nei rispettivi
Regolamenti /Rule Books internazionali.
La bardatura e l'abbigliamento nelle diverse discipline di equitazione e attacchi farà riferimento al Regolamento
FEI Pony o Cavalli (entrambi ammessi), laddove previsti, e/o ai rispettivi Regolamenti /Rule Books
internazionali.
In generale si fa riferimento alle Disposizioni Generali (General Rules) nonché ai singoli Regolamenti FEI per
le diverse discipline. In mancanza di uno specifico Regolamento FEI per una disciplina di gara si farà riferimento
al Regolamento Internazionale /Rule Book come meglio specificato per la disciplina in questione.
L'organizzatore, a suo insindacabile giudizio, ha la facoltà di variare il presente Regolamento, le categorie e
ogni altro aspetto non specificato, in funzione delle necessità della manifestazione.
Nel caso di condizioni favorevoli (tempo, spazio), è previsto il warm up.

8. Dressage:
Cat. Cavalli Giovani – 4 anni
Dimensioni campo gara: 20 x 60 m
Prove di Campionato:
1
2

FEI
FEI

Dressage Test for 4-year-old horses
Dressage Test for 4-year-old horses

Per le riprese è obbligatorio l’uso del filetto.
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Cat. Cavalli Giovani – 5 anni
Dimensioni campo gara: 20 x 60 m
Prove di Campionato:
3
4

FEI
FEI

PRELIMINARY DRESSAGE TEST FOR 5-YEAR-OLD HORSES
DRESSAGE TEST FOR 5-YEAR OLD HORSES Final

Per le riprese è obbligatorio l’uso del filetto.

Cat. Cavalli Adulti
Dimensioni campo gara: 20 x 60 m
Prove di Campionato:
5
6

FEI
FEI

Individual Competition Test Children
Freestyle Test Pony Riders

Per le riprese è obbligatorio l’uso del filetto.

Cat. Difficile
Dimensioni campo gara: 20 x 60 m
Prove di Campionato:
7
8

FEI
FEI

Regionals Games Individual Competition Test
Freestyle Test Juniors

La categoria difficile può essere montata sia in filetto o in briglia (in deroga al regolamento FEI).
Tutte le riprese si disputeranno su campo in sabbia. In caso di un numero di iscritti per categoria
superiore a 40, dopo la prima manche il gruppo sarà suddiviso in candidati al titolo e Consolation-

Tour.

9. Salto Ostacoli
La prova si disputa in base alle Jumping Rules FEI, art. 238.

Cat. Cavalli Giovani
Prove di Campionato:
9
10

1. Percorso cavalli da salto classe A 90 cm
2. Percorso cavalli da salto classe A 90 cm (2° fase con barrage)

Cat. Cavalli Adulti
Prove di Campionato:
11
12

1. Percorso A - altezza 100 cm
2. Percorso A - altezza 105 cm (2° fase con barrage)
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10. Concorso Completo
Cat. Cavalli Giovani
Riprese:
13
14

15

Dressur FEI PRELIMINARY COMPETITION TEST A Children (rettangolo 20 x 60 m)
Prova Cross Country:
min. 10 ostacoli, max. 14 salti. Tempo: 300 m/min.
Altezza elementi fissi: 80 cm; siepi: 100 cm
Lunghezza percorso: 1500 m ca.
Il percorso sarà realizzato il base al Regolamento FEI per pony, concorso completo prova di
cross country
Prova Salto Ostacoli 90 cm a valutazione

Cat. Cavalli Adulti
Riprese:
16

Dressur FEI Eventing 2014 CCIP One Star (1*) Dressage Test (rettangolo 20 x 60)

17

Prova Cross Country:
min. 12 ostacoli, max. 16 salti. Tempo: 400 m/min.
Altezza elementi fissi: 90 cm; siepi: 120 cm
Lunghezza percorso: 1500 m ca.
Il percorso sarà realizzato il base al Regolamento FEI per pony, concorso completo prova di
cross country
Salto Ostacoli 95cm

18

11. Attacchi
Le prove di attacchi per cavalli adulti si disputeranno conformemente al Regolamento FEI Pony, senza
considerare l’altezza al garrese dei soggetti.
Le prove di attacchi per cavalli giovani si disputeranno conformemente al Regolamento FEI World
Driving Championship for Young Horses – Singles.
Si farà riferimento all’ultimo Regolamento FEI aggiornato.
Per soggetti di 4 e 5 anni si fa riferimento alle prove per cavalli di 5 anni, per soggetti di 6 anni si farà
riferimento alle prove per soggetti di 6 anni.
Per i soggetti di 6 anni è prevista la possibilità di scegliere tra l’iscrizione nella categoria Cavalli Giovani
e l’iscrizione nella categoria Cavalli Adulti.
Riprese:
19
20
21
22

Test
Test
Test
Test

YH
YH
YH
YH

1
3
2
4

for 5-year-old horses.
Final Test for 5-year-old horses
for 6 and 7-year-old horses.
Final Test for 6- and 7-year-old horses

Cat. Cavalli Adulti – singoli
23

Dressage FEI Driven Dressage Senior Test 1*A (campo in sabbia 100 x 40 m)

24

Maratona (prova di campagna)
Fase A:
max 5 km
Fase B:
Numero degli ostacoli per la fase B: 5 ostacoli, di cui 1 con acqua

25

Ostacoli

prova coni (carreggiata + 25 cm)
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Cat. Cavalli Adulti – pariglie
Riprese:
26

Dressage FEI Driven Dressage Senior Test 1*A (campo in sabbia 100 x 40 m)

27

Maratona (prova di campagna)
Fase A:
max 5 km
Fase B:
Numero degli ostacoli per la fase B: 5 ostacoli, di cui 1 con acqua

28

Ostacoli

prova coni (carreggiata + 25 cm)

Cat. Cavalli Adulti – tiro a quattro
Riprese:
29

Dressage FEI Driven Dressage Senior Test 1*A (campo in sabbia 100 x 40 m)

30

Maratona (prova di campagna)
Fase A:
max 5 km
Fase B:
numero degli ostacoli per la fase B: 5 ostacoli, di cui 1 con acqua

31

Ostacoli

prova coni (carreggiata + 35 cm)

12. Salto in Libertà:
Preparazione dei cavalli: I cavalli devono già aver acquisito una certa dimestichezza con il salto in
libertà.
Attrezzatura:
I cavalli saranno presentati con briglia (senza redini). I paranocche con chiusura a velcro sono ammessi
esclusivamente per i posteriori; sono ammessi i paratendini per gli anteriori. Per le misure e dimensioni
di paranocche e paratendini si rimanda alle disposizioni FEI.
I presentatori provvederanno a condurre il cavallo nel corridoio.
Salti
I salti sono costituiti da un cavalletto, seguito da un oxer a 6 m di distanza e quindi un altro oxer ad
altri 6,80 m di distanza.
Presentazione
I cavalli saranno presentati dai collaboratori del Centro Equestre di Stadl Paura. I presentatori
provvederanno a condurre il cavallo nel corridoio.
Giudizio e valutazione
La valutazione sarà effettuata da due giudici, che giudicheranno tre voci parziali: volontà (intesa come
serenità, scioltezza e equilibrio), gesto e capacità al salto. A questi tre parziali sarà attribuito lo stesso
peso.

Cat. Cavalli di 3 e 4 anni
32

Salto in libertà
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13. Western Pleasure
Le gare si svolgeranno secondo il Regolamento (Rule Book) AQHA.
Dimensioni campo gara: 60 x 40 m (in sabbia)

Cat. Cavalli Giovani
33
34

gara 1
gara 2

Nella categoria “cavalli giovani” è possibile montare a (2) due mani con filetto (snaffle bit) oppure a
(1) una mano con morso (bit).

Cat. Cavalli Adulti
35
36

gara 1
gara 2

Nella categoria “cavalli adulti” è possibile montare a (1) una mano con morso (bit).

14. Trail
Le gare si svolgeranno secondo il Regolamento (Rule Book) AQHA.
Dimensioni campo gara: 60 x 40 m (in sabbia)
Pattern: vedi allegato

Cat. Cavalli Giovani
37
38

gara 1
gara 2

Nella categoria “cavalli giovani” è possibile montare a (2) due mani con filetto (snaffle bit) oppure a
(1) una mano con morso (bit).

Cat. Cavalli Adulti
39
40

gara 1
gara 2

Nella categoria “cavalli adulti” è possibile montare a (1) una mano con morso (bit).

15. Western Horsemanship
Le gare si svolgeranno secondo il Regolamento (Rule Book) AQHA.
Dimensioni campo gara: 60 x 40 m (in sabbia)

Cat. Cavalli Giovani
41
42

gara 1
gara 2

Nella categoria “cavalli giovani” è possibile montare a (2) due mani con filetto (snaffle bit) oppure a
(1) una mano con morso (bit).
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Cat. Cavalli Adulti
43
44

gara 1
gara 2

Nella categoria “cavalli adulti” è possibile montare a (1) una mano con morso (bit).

16. Ranch Riding
Le gare si svolgeranno secondo il Regolamento (Rule Book) AQHA.
Dimensioni campo gara: 60 x 40 m (in sabbia)

Cat. Cavalli Giovani
45
46

gara 1
gara 2

Nella categoria “cavalli giovani” è possibile montare a (2) due mani con filetto (snaffle bit) oppure a
(1) una mano con morso (bit).

Cat. Cavalli Adulti
47
48

gara 1
gara 2

Nella categoria “cavalli adulti” è possibile montare a (1) una mano con morso (bit).

17. Reining
Per motivi tecnici (adeguatezza del fondo), le gare di reining si svolgeranno presso un campo coperto
esterno che soddisfi i requisiti. I cavalli saranno scuderizzati presso il Centro Equestre di Stadl Paura
e per le gare dovranno essere trasportati alla struttura (tempo di percorrenza: circa 10 minuti).
Non saranno fatte distinzioni per classi di età o di merito di cavalieri e amazzoni.
Alla finale accede il miglior 25 % di gara 1 e gara 2.

Cat. Cavalli Giovani
49
50
51

gara 1: pattern 5
gara 2: pattern 8
finale: pattern 5

Nella categoria “cavalli giovani” è possibile montare a (2) due mani con filetto (snaffle bit) oppure a
(1) una mano con morso (bit).

Cat. Cavalli Adulti
52
53
54

gara 1: pattern 6
gara 2: pattern 9
finale: pattern 6

Nella categoria “cavalli adulti” è possibile montare a (1) una mano con morso (bit).
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18. Mountain Trail:
Percorso con ostacoli obbligatori conformemente al rule-bool IMTCA.

Cat. Cavalli Giovani
55

percorso 1

Cat. Cavalli Adulti
56

percorso 2

19. Staffetta Salto Ostacoli “Premio delle Nazioni”
Evento straordinario (no titolo di Campionato Europeo)
L’evento si svolge secondo il regolamento FEI “Jumping Rules – Art. 268 Relax Competitions”:
https://inside.fei.org/system/files/GA17_Annex_15.3.pdf
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