Ufficio Centrale del Libro Genealogico
ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALLEVATORI
CAVALLI DI RAZZA HAFLINGER ITALIA
Riconosciuta Giuridicamente con D.P.R. n. 637 del 5/10/1974
(A.N.A.C.R.HA.I.)
Scarperia, 4 ottobre 2018
Prot. n. 1095
Oggetto: Spostamento della sede di svolgimento del Campionato Nazionale Puledri 2018 a Somaggia (SO)
Spett.li
ARA/APA e Federazioni Socie
Loro Sede
Ai Sigg.ri Allevatori
del cavallo Haflinger
A seguito della comunicazione inviataci dalla Federazione Allevatori del Cavallo Haflinger di Bolzano lo
scorso 27 settembre, con la quale ci veniva comunicata la volontà di svolgere il Campionato Puledri 2018, secondo
modalità che risultano incompatibili con il Disciplinare delle Mostre Ufficiali del Libro Genealogico, siamo
costretti a comunicare lo spostamento del 2° Campionato Nazionale Puledri, che non si terrà a San Genesio (BZ),
come precedentemente comunicato, ma a Somaggia di Samolaco (SO), sabato 27 e domenica 28 ottobre 2018,
nel contesto della Mostra Interprovinciale del L.G. Haflinger, organizzata dall’APA di Sondrio.
Il Campionato Nazionale Puledri è un evento dell’ANACRHAI ed è una Mostra Ufficiale del Libro
Genealogico, pertanto deve seguire le regole e le modalità previste nel Disciplinare Mostre del L. G., a tutela di
tutti gli allevatori interessati a partecipare.
Vengono inoltre prorogati i termini di iscrizione fissati per il 12 ottobre 2018. La quota box, comprensiva
di prima lettiera è pari a €50,00 (più IVA 22% per gli allevatori non soci APA/ARA/Federazioni), da versare
contestualmente all'invio dell'iscrizione ad ANACRHAI (fax 055-4628717 o e-mail anacra@haflinger.it), secondo
le modalità specificate nel modulo di adesione.
La Mostra è aperta a tutti i soggetti maschi e femmine nati nel 2018 in Italia ed iscritti al Libro Genealogico
del cavallo Haflinger e seguirà il seguente programma di massima:
SABATO 27
Entro le ore 11,00
Dalle ore 13,00

Arrivo e scuderizzazione degli animali
Valutazione al triangolo e a seguire in libertà

DOMENICA 28
Dalle ore 14,00
A seguire

Valutazione in Mostra – Cat. Maschi a seguire Cat. Femmine
Proclamazione del Campione Nazionale Puledri 2018 e Premiazioni

REQUISITI SANITARI
A. I soggetti dovranno essere scortati dal passaporto.
B. Ogni allevatore è pregato di verificare la propria situazione presso l'ASL di appartenenza.
C. Mod. 4 rosa compilato in tutte le sue parti firmato e timbrato dal veterinario ufficiale dell’ASL di provenienza
riportante la dicitura che gli animali non presentano sintomi di malattie infettive.
Si raccomanda l’effettuazione della vaccinazione anti-influenzale.
L’Ufficio ANACRHAI resta a disposizione degli interessati per ulteriori chiarimenti (tel. 0554/627295).
Distinti saluti.
IL DIRETTORE
Luca Agosti
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