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 Egr.Soci 
 Allevatori di equini razza Haflinger   

 Loro Sedi  
 
 Spett.le  
 A.R.A Lombardia 
 Loro Sedi Territoriali  
 
 Spett.le 
 ANACRHAI 
 E-mail anacra@haglinger.it  
  
  
Sondrio, 06 ottobre 2021 
Prot   T.G.M./b.l 
 
     
OGGETTO: 84a Mostra Interprovinciale del Cavallo Haflinger Italia - Rassegna del Cavallo Haflinger 
Italia. 
 

 
Si comunica che sabato 23 e domenica 24 ottobre 2021 si terrà, c/o il Nuovo Campo Fiera del 

Comune di Samolaco, la manifestazione dedicata al cavallo Haflinger. 
 

Le iscrizioni alla Mostra e/o alla rassegna dovranno pervenire ad ANACRHAI o all’ARAL 
sede territoriale di Sondrio, entro e non oltre il giorno 15 ottobre 2021, mediante il modulo 
allegato. 

 
Per la sezione maschi è prevista solo la categoria dei puledri nati nell’anno. 

 
Relativamente alle altre categorie, si specifica che la mostra non avrà carattere ufficiale, quindi 

non è prevista la presentazione individuale dei soggetti al triangolo per la valutazione delle andature. 
 

Si ricorda che per l’iscrizione al registro fattrici i soggetti, alla data del 23 ottobre 2021 devono 
aver compiuto i 30 mesi di età come da regolamento ANACRHAI. 
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PROGRAMMA 
 

SABATO        23 OTTOBRE 
 

ore 9,30   Iscrizione puledri c/o azienda di Rodelli Luigi – Talamona; 
ore 11,00 Iscrizione puledri c/o azienda Sala Aurelio – Samolaco;            
ore 14,00 Inizio lavori di valutazione per iscrizione Registro Fattrici c/o Campo Fiera Samolaco. 
 
DOMENICA  24 OTTOBRE   
 
Entro ore 9,30 arrivo soggetti partecipanti alla 84a Mostra Interprovinciale Cavalli Haflinger e benedizione della 

manifestazione; 
ore 10,00-12,30 valutazione delle categorie di L.G.; 
ore 12,30- 14,00  pranzo 
ore 14,00   Concorso Puledri nati nell’anno, Maschi e Femmine Categoria Unica (Trofeo CERASA) e 

proclamazione Best in Show – 84a Mostra Interprovinciale 
ore 16,00    Premiazioni 
 
 
INFORMATIVE GENERALI PER LE MANIFESTAZIONI 
Ingresso gratuito con obbligo di Green Pass 
 
Per partecipare alla manifestazione è obbligatoria l'iscrizione, da effettuare compilando l'allegato modulo, che deve 
pervenire all’ARAL sede territoriale di Sondrio o ad Anacrhai entro e non oltre il giorno 15 ottobre 2021 mediante modulo 
allegato. 

 
Gli allevatori dovranno sfilare nel ring indossando camicia bianca e jeans. 
 
REQUISITI SANITARI VALIDI PER LA MANIFESTAZIONE CONCORDATO CON ASL DI SONDRIO 
A. I soggetti dovranno essere scortati dal passaporto. 
B.  Le nuove Disposizioni Sanitarie prevedono la validità del Coggin Test (triennale), da verificare presso le loro ATS. 
C. Mod. 4 rosa compilato in tutte le sue parti firmato e timbrato dal veterinario ufficiale dell’ATS 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. 
 
ASSICURAZIONE    
L’ARAL Sede Territoriale di Sondrio stipulerà apposita assicurazione Responsabilità civile. Non sono invece previste 
specifiche forme di assicurazione per danni agli animali. La polizza RC sarà valida esclusivamente all’interno degli spazi 
dedicati alle manifestazioni. 
 
ALLEVATORI  
 Pranzo offerto a tutti gli allevatori che parteciperanno alla Interprovinciale. 
 Al fine di organizzare al meglio l’evento si chiede gentilmente di rispettare le date di iscrizione. 

 
Cordiali saluti. 

                                                                                                               Il Vice Direttore ARAL  
                                        Tramanzoli  Gianmario 


