
REGOLAMENTO CAMPIONATO HAFLINGER WESTERN 2019  

Il Campionato  Haflinger Western 2019 è riservato a tutti i soggetti iscritti al Libro Genealogico della 

razza Haflinger e in possesso di un passaporto di razza rilasciato da ANACRHAI, a prescindere 

dall’altezza al garrese. Non saranno accettate iscrizioni di cavalli di età inferiore ai 3 anni  ( nati dal 

2016).  Il campionato è riservato alle discipline western, si svolgerà in 2 tappe.   

● 30 aprile  Fiera della zootecnia Rustega di Camposampiero (PD)   

● Ottobre Trentino Alto Adige Finale . 

Il 1 maggio 2019 si svolgerà una tappa interregionale di Mountain Trail Fitetrec-Ante , per 

partecipare bisogna iscriversi regolarmente alla tappa attenendosi al regolamento federale. In 

questa occasione verrà stilata una classifica degli haflinger con relativa premiazione. 

DISCIPLINE: 

● Horsemanship   

● Ranch Riding   

● Trail Horse   

● Reining 

 

Per poter accedere alla Classifica finale del Campionato bisogna partecipare ad entrambe le tappe. 

Il campionato è da considerarsi all around , per entrare in classifica serve partecipare a più discipline 

minimo 3  in quanto la premiazione sarà data dalla sommatoria dei risultati (non media dei risultati 

di ogni singola gara, ma la somma dei punteggi di ogni gara) di ciascuna gara . il concorrente può 

partecipare a più gare ma prima dell’inizio della manifestazione deve dichiarare le 3 gare scelte che 

andranno a formare il suo punteggio. 

Ad ogni tappa si premierà All Around Open e All Around Amateur All Around Youth  e più alla finale 

verrà istituito il Campione Italiano All around Open e il Campione  Italiano All Around Amateur, All 

Around Youth. La sommatoria dei punti di ciascuna categoria e disciplina viene calcolata sulla base 

della seguente tabella.    

 

 1 conc 2 conc 3 conc 4 conc 5 conc 6conc  7 conc 8 conc 9 conc 10 o 

più  

1° 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2°  1 2 3 4 5 6 7 8 9 

3°   1 2 3 4 5 6 7 8 

4°    1 2 3 4 5 6 7 

5°     1 2 3 4 5 6 

6°      1 2 3 4 5 

7°       1 2 3 4 

8°        1 2 3 

9°         1 2 

10°          1 

 



  Il Campionato fa riferimento al seguente regolamento. I percorsi di gara sono decisi dal giudice 

verranno pubblicati via facebook nei gruppi haflinger, haflinger western horse, e sito ANACRHAI 

wwwhaflinger.it, www.haflinger.eu 20 giorni prima di ciascun evento. 

 

CATEGORIE:    

● Open: categoria riservata ai professionisti e obbligatoria per coloro che percepiscono denaro 

dall’attività equestre ( istruttori addestratori giudici)   

● Amateur: categoria riservata ai non professioni indipendentemente dall’età.   

● Youth : categoria riservata ai minori di 18 anni. (L'età che il giovane avrà il 1 gennaio sarà 

quella considerata per tutto l'anno). 

● Walk and trot : categoria riservata ai bambini dagli 8 ai 12 anni (percorsi facilitati, le 

andature saranno passo e trotto) 

 

Le categorie sono suddivise in base ai cavalieri  non si tiene conto dell’età del cavallo (  i cavalli  di 

cinque anni o più giovani possono essere presentati con filetto o morso a leve.  I cavalli di sei anni e 

più vecchi devono essere presentati solo con  morso a leve).  

 Quando il cavallo viene presentato in morso indipendentemente dall’età è obbligatorio l’uso di una 

mano solo per la categoria open. 

Nelle categorie amateur , youth e walk and trot i cavalli possono essere esibiti a due mani 

indifferentemente dal tipo di imboccatura e di età del cavallo. 

I minori non possono esibire  stalloni. 

I minori devono indossare cap e tartaruga obbligatoriamente. 

 Non è richiesto un numero minimo di partecipanti per lo svolgimento di ogni gara. 

 Lo stesso cavallo può essere esibito al massimo da tre  cavalieri anche della stessa categoria o di 

categorie diverse. Tutti i cavalieri di tutte le categorie possono esibire cavalli non di proprietà. Nelle 

classifiche si tiene conto del binomio, nel caso di infortunio del cavallo durante il campionato, questo 

potrà essere giustificato mediante certificato veterinario ed essere sostituito per le tappe rimanenti.   

 

ISCRIZIONI    

Per iscrizione al campionato bisogna compilare l’apposito modulo (iscrizione tappa)  Le iscrizioni per 

ogni  tappa sono da presentarsi 10 giorni prima della data dell’evento, la somma dovuta sarà versata 

direttamente in sede di gara. 

  

● € 20,00 per 1 gara 

●  € 30,00 per 2 gare  

●  € 50,00 per 3 gare   

Le iscrizioni si intendono a binomio cavallo e cavaliere.  Si può partecipare anche ad una sola tappa , 

non entrando però a far parte della classifica del campionato, per accedere a questa e conseguire i 



premi finali bisogna aver partecipato ad almeno le  due tappe . Chi partecipa ad una tappa sola può 

diventare campione dell’evento ma non campione del campionato. Chi concorre in una sola 

disciplina non potrà accedere ai premi, si premia solo all around.  

 Il costo del box   per ogni evento verra’ comunicato 20 giorni prima della tappa e il pagamento si 

effettuerà in sede. 

 Ogni cavallo iscritto dovrá essere in possesso di RC verso Terzi. 

NORME SANITARIE   

Tutti gli equidi devono essere scortati dal Mod. 4 compilato dal detentore e dal passaporto 

riportante la certificazione di avvenuta vaccinazione antinfluenzale in corso di validitá (annuale). 

Come previsto dal DM 14 novembre 2006 è resa obbligatoria l`esecuzione di controlli sierologici per 

l`anemia infettiva su tutti gli equidi di etá superiore ai tre mesi, movimentati da e verso aziende, 

aste, fiere, manifestazioni sportive e concentramenti in forma temporanea. Gli esiti favorevoli dei 

controlli sierologici per l`anemia infettiva hanno validitá di 24 mesi. Per i soggetti provenienti da 

Abruzzo, Lazio, Molise e Umbria tale tempo è ridotto a 12 mesi. Gli esiti, nonché la data delle singole 

prove diagnostiche, devono essere riportati dal veterinario ufficiale sul passaporto. 

EQUIPAGGIAMENTO CAVALLO /CAVALIERI 

Il concorrente che non indossa il numero in modo visibile verrà squalificato. 

E' obbligatorio indossare un appropriato abbigliamento western: pantaloni, camicia maniche lunghe, 

capello western e stivali. 

Per "snaffle bit " si intende un filetto con anelli tondi a uovo oppure a D il cui diametro non deve 

superare i 100 mm. I cannoni devono essere di un diametro minimo di 8mm, misurato 25mm dalla 

guancia e deve stringersi gradualmente verso il centro. 

Con un filetto può essere usato un barbozzale in cuoio, (no catena) attaccato sotto le redini 

Per "bit" si intende un morso, con imboccatura fissa o spezzata, dotato di leve. 

Le leve devono avere una lunghezza massima di 212,5 mm e possono essere fisse o mobili. 

Il ponte non deve essere più di 90 mm e vi sono ammessi rivestimenti o rotelle. 

L'estensione del romal deve essere portata nella mano libera ad una distanza di 40 cm dalla mano 

che tiene le redini. 

Equipaggiamento vietato 

Protezioni varie quali campane, paratendini e fasce non sono ammesse nelle gare di trail horse 

Barbozzali di cavo, indipendentemente da quando e come siano rivestiti. 

Qualsiasi barbozzale più stretto di 12,5 mm. 

Martingale e redini di ritorno. 

Chiudibocca e abbassatesta. 

 



MODULO D'ISCRIZIONE  1° TAPPA CAMPIONATO 

HAFLINGER WESTERN    

DATI DEL CAVALLO:    

Nome 

Num. LG Data di Nascita Sesso       □ M           □ F 
                  □ C   

Padre Madre 

   

DATI DEL CAVALIERE    

Cognome e Nome 

Comune o Stato estero di nascita Data di nascita 

Codice Fisc. 

Indirizzo Comune 

Cap. Prov. Cell. 

E-mail Fax 

Possesso patente         □ SI          □ NO 

Indicare tipo di patente (Fitetrec ante, Fise, Engea, Sef) 

Centro di appartenenza 

 

ISCRIZIONE ALLE SEGUENTI GARE     

 Open Amateur Youth Walk and trot 

Horsemanship     
Trail Horse     
Reining     
Ranch Riding     

    

ATTENZIONE: COMPILARE UN MODULO PER CIASCUN BINOMIO 

(CAVALLO + CAVALIERE). 

Con la firma del presente modulo, si autorizza la pubblicazione delle immagini riprese 

durante la manifestazione.   

Data___________________                               Firma proprietario_____________________   

 

 


