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Ai 
proprietari di giovani 
stalloni nati nel 2020 

  
  
Oggetto: Visita medico-veterinaria dei candidati al Raduno nati nel 2020 
 
 
Si comunica che in occasione del  26° Raduno Nazionale Stalloni Haflinger di sabato 
04/02/2023 presso il centro equestre Alps Coliseum – Egna (BZ), è previsto per i 
proprietari dei futuri stalloni Haflinger la possibilità di effettuare una visita medico-
veterinaria presso la clinica Veterinaria Salten a San Genesio (BZ)  al fine di avere una 
certificazione di Fertilità del seme dello stallone, di esenzione dalla malattia del PSSM 
(miopatia da accumulo di polisaccaridi) e controllo dell’idoneità alla riproduzione. Tale 
Certificazione verrà registrata sul Catalogo Ufficiale della Manifestazione, sulle successive 
classifiche/risultati del raduno e registrata nel database di ANACRHAI al fine di garantire 
all’allevatore di avere un soggetto testato con tutti gli esami necessari per la riproduzione (si 
ricorda che la visita è facoltativa a discrezione del proprietario dello stallone). 
 
In cosa consiste la visita? 

 Esame clinico 
 Test per PSSM (miopatia da accumulo di polisaccaridi) 
 Controllo dell’idoneità alla riproduzione 

L‘esame relativo all’idoneità alla riproduzione mira a stabilire se lo sviluppo 
degli organi riproduttivi dello stallone sia conforme alla sua età, se lo stallone 
sia in grado di compiere l’atto riproduttivo senza problemi e se la qualità dello 
sperma sia sufficiente ad un eventuale utilizzo per la riproduzione. 

 Descrizione lineare 

 
 Data                      dal 3 al 5 Gennaio 2023 (il programma sarà inviato all’allevatore   
                                   ad iscrizione avvenuta) 
 Luogo                   Clinica veterinaria Salten, S. Genesio (BZ) 
 Durata                  ca. 1 ora per stallone 

  
Come vengono distribuite le spese? 
La Federazione Provinciale Allevatori Cavalli Haflinger dell’Alto Adige partecipa nella misura 
del 50% al costo della visita medico veterinaria pertanto la quota a carico dell’proprietario è 
di € 195,00. 
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Iscrizione 
L’iscrizione alla visita preliminare al Raduno va effettuata tramite il modulo in allegato entro 
e non oltre venerdì 30 Dicembre 2022 ed è da considerarsi effettiva previo il pagamento 
del contributo spese. 
  
Referto della visita: 

 In seguito all’esame ed alla valutazione dei campioni di sangue, il proprietario dello 
stallone riceve un referto valido ai fini della riproduzione. 

 Viene garantito il rispetto delle norme sulla privacy e assicurato un’assoluta 
discrezione. 

 Previa approvazione del proprietario del cavallo, le informazioni pertinenti saranno 
pubblicate nel catalogo del Raduno, Classifiche/risultati della Manifestazione, e 
Database ANACRHAI. 

Si desidera sottolineare che la visita preliminare dei candidati al Raduno viene offerta a 
questo vantaggioso prezzo come incentivo in quanto viene ritenuta molto importante al fine 
di far risparmiare tempo e denaro (ed eventuali delusioni) ai proprietari dei soggetti iscritti al 
Raduno Nazionale Stalloni nel caso in cui l’esito della stessa non dovesse risultare 
favorevole.  

Importante: nel caso lo stallone, nel frattempo, dovesse essere venduto o castrato, vi 
preghiamo di comunicarcelo al più presto o di compilare il modulo in allegato 
dedicato al passaggio di proprietà. 
 
Per Informazioni: 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    Federazione Provinciale Allevatori Cavalli  Associazione Nazionale Allevatori Cavalli 
          Di razza Haflinger dell’Alto Adige   Di Razza Haflinger in Italia 
           Via Galvani, 38 – 39100 Bolzano   Viale Kennedy, 182 – 50038 Scarperia (FI) 
        Tel. 0471-063970 – Fax:0471-063971       Tel.055-4627295 – Fax:055-4628717 
  e-mail: info@haflinger.eu - www.haflinger.eu        e-mail: anacra@haflinger.it – www.haflinger.it 


