
DECISIONI ULTIMO CONSIGLIO DIRETTIVO 

MOSTRA NAZIONALE 

La Mostra Nazionale del Cavallo Haflinger 2022 si svolgerà a Travagliato 21-22 Maggio. 

Oltre alla mostra Nazionale aperta a tutte le categorie ( tranne i puledri nati 2022 ) si svolgeranno 
anche le iscrizioni e riconoscimenti dei puledri nati 2022 oltre alle valutazioni d’iscrizione al registro 
fattrici ed eventuali ripunteggi siano essi destinati a fattrici che stalloni. Sarà anche sede del Raduno 
Supplementare stalloni qualora ci siano almeno 5 soggetti iscritti. Saranno organizzate anche le prove 
attitudinali di Attacchi e Monta Western. 

I costi d’iscrizione sono stabiliti in 20,00€ incluso buono pasto per i soci ANACRHAI e 50,00€ con 
opzionale buono pasto ad 10,00€ per i non soci ANACRHAI. 

Per contribuire ai costi di partecipazione per gli allevatori provenienti da lontano è stato deciso di 
riconoscere 100€ a soggetto iscritto per coloro i quali provengano da 300 a 500 km e 200,00€ per chi 
provenga da distanze superiori ai 500km. 

MANIFESTAZIONI 2022 

Per tutte le manifestazioni, raduni e rassegne sul territorio Nazionale, ANACRHAI metterà a 
disposizione a proprie spese sia l’Ispettore di Razza incaricato che il veterinario che per legge deve 
ottemperare alla chippatura dei nuovi nati. Il costo del medico veterinario sarà sostenuto da 
ANACRHAI solo nel caso in cui il raduno/rassegna veda almeno 5 capi giovani iscritti. Qualora la 
manifestazione preveda una Mostra che sia essa provinciale, regionale o interregionale, ANACRHAI 
provvederà alla compilazione e stampa dl catalogo nonché alle coccarde per i primi 5 di categoria e 
all’acquisto della coperta quale premio per il Best in Show. 

Le rassegne itineranti per l’iscrizione al registro fattrici continueranno ad esserci, (là dove in regione 
non vi sia raduno organizzato) mentre non avverrà lo stesso per il riconoscimento dei nuovi nati. Sarà 
possibile espletare alle pratiche per il riconoscimento del puledro nato nell’anno nei raduni preposti 
o richiedere il microchip ad ANACRHAI, come da procedura ormai consolidata.

ADESIONE SOCI 2022 

Il Consiglio Direttivo approva di azzerare la tariffa della quota “Una Tantum” per l’Associativo 
ANACRHAI e conferma il contributo di 30,00 € per il rinnovo annuale dei Soci. Inoltre viene 
approvato il nuovo modulo per Allevatori non soci con richiesta associativa ad ANACRHAI del 
venditore per l’anno 2022 con il quale il venditore ha la possibilità di versare € 50,00 effettuando 
contestualmente sia il passaggio di proprietà che la richiesta di associativo. 

NUOVI RICONOSCIMENTI DI LG 

Stabiliti tutti i parametri per individuare i soggetti che rientrano nelle nuove categorie: Fattrici di 
Pregio, Stalloni di Pregio, Elite Sport, Elite Riproduzione, Gold Medal, è stato deciso di riservare a 
tali suddivisioni una pubblicazione annua sul sito internet istituzionale. Oltre a ciò, verrà creata una 
nuova sezione di Haflindex dedicata a tali categorie. Solo ai proprietari che ne facciano richiesta 
scritta sarà fatta e spedita la targa attestante lo specifico riconoscimento, al quale verrà chiesto una 
contribuzione alle spese di 15,00€ per i soci e di 30,00e per i non soci (incluse spese di spedizione). 


