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SPETT.LI APA/ARA SOCIE 

AI SIGG.RI ALLEVATORI 

INTERESSATI 

LORO SEDI 

Oggetto: Raduno Nazionale Candidati Stalloni – Egna (BZ) 1-2 febbraio 2019 

Si comunica che il Raduno Nazionale Candidati Stalloni, si svolgerà a Egna (BZ) il 1 e 2 febbraio 2019, presso il 

C.I. Alps Coliseum, a poche centinaia di metri dall’uscita del casello autostradale di Egna-Ora. 

Il Raduno si svolgerà secondo le modalità previste dal Disciplinare del L.G. Haflinger. Le iscrizioni dovranno 

essere inviate unitamente al pagamento della quota d’iscrizione a mezzo e-mail o fax all’ANACRHAI, entro e non oltre il 

10 gennaio 2019. 

Circa il progetto sperimentale AMHAS dell’approvazione internazionale congiunta degli Stalloni, svoltosi nello 

scorso Raduno Nazionale Stalloni, si precisa che non verrà riproposto in questa edizione, pertanto i candidati stalloni 

eventualmente venduti all’estero, successivamente alla loro approvazione, dovranno essere ripresentati per la valutazione 

secondo le regole previste nel paese di destinazione e all’inverso quelli importati nel nostro Paese. 

Il programma di massima della manifestazione è il seguente: 

Venerdì 1 febbraio 2019 

Entro le ore 15:00 

Dalle ore 15:00  
Arrivo e scuderizzazione animali (obbligatoria) 
Misurazioni e a seguire valutazione su terreno duro 

Sabato 2 febbraio 2019 

Ore 9:00 Inizio valutazioni al triangolo 

Ore 13:00 Pausa lavori 

Ore 13:30 Valutazione del movimento in libertà 

Ore 17:00 circa Mostra Mercato - Raduno Nazionale Candidati Stalloni 

A seguire Proclamazione Campione Nazionale Stalloni 2018 

N.B. L’organizzazione si riserva la facoltà di modificare il programma in funzione delle esigenze. 

Si comunica che il codice ASL della struttura sede dell’evento è 029BZ014. I cavalli dovranno essere scortati dal 

modello 4 di provenienza oltre che dal passaporto riportante l’esito del coggin test e la vaccinazione anti-nfluenzale. 

Distinti saluti. 

IL DIRETTORE 

  Luca Agosti 


