
DISCIPLINARE DELLE MANIFESTAZIONI UFFICIALI 
DEL LIBRO GENEALOGICO 

EGNA (BZ) – Centro Ippico Alps Coliseum 

1-2   Febbraio 2019 
 

ART. 1 

L'Associazione Nazionale Allevatori Cavalli di Razza Haflinger Italia, organizza a Merano (BZ), nei 
giorni 1  - 2  Febbraio  2019, il 22° Raduno Nazionale Puledri per la Scelta Riproduttori anno 2019 ed il 
63° Mercato Concorso Nazionale del Cavallo di Razza Haflinger (Sez. I -Cat. 3), iscritto al Libro 
Genealogico Nazionale.  

ART. 2 

Sono ammessi al 63° Mercato Concorso solo i Puledri nati in Italia ed iscritti al Registro 
Nazionale  Puledri di Razza Haflinger. 
Sono ammessi al 22° Raduno solo soggetti di razza Haflinger nati in Italia ed iscritti al Registro 
Puledri o soggetti di razza Haflinger provenienti da Libri Genealogici riconosciuti e con i requisiti 
genealogici previsti dal Disciplinare del Libro Genealogico Italiano per gli aspiranti stalloni. 

ART. 3 

I soggetti saranno raggruppati nelle seguenti sezioni e categorie: 

 a) 63° Mercato Concorso  (Sezione I - Maschi) 
  Cat. 4 – Puledri di 3 anni 

 b) 22° Raduno Candidati Riproduttori  
  Categoria unica. 

ART. 4 (Omissis) 

ART. 5 

Le domande di iscrizione, redatte su appositi moduli dovranno pervenire all'Ufficio Centrale per il 
tramite dell'Ufficio Provinciale competente, inderogabilmente entro il 10-01-2019. La quota 
d'iscrizione è stabilita dall'Ente Organizzatore (€100,00 a soggetto per allevatori soci APA e 130,00 
€  per allevatori non soci). 
Con la presentazione della domanda d'iscrizione, l'Allevatore accetta senza riserve il Regolamento del 
Mercato Concorso e del Raduno, nonché, tutte le disposizioni e norme vigenti. 

ART. 6 

I cavalli iscritti al Mercato Concorso ed al Raduno dovranno trovarsi a Egna  (BZ), presso il Centro 
ippico Alps Coliseum, entro le ore 15.00 del giorno 1-2-2018 e permanervi fino al termine della 
manifestazione del giorno 2-2-2018 , salvo autorizzazione da richiedere all’ente organizzatore. 

ART. 7 

I cavalli iscritti alle Manifestazioni dovranno essere elencati in ordine crescente di età. 
Il catalogo sarà predisposto dall'Ufficio Centrale del Libro Genealogico Nazionale. 

ART. 8 

Tutti i cavalli partecipanti alle Manifestazioni dovranno essere scortati dai prescritti documenti di 
identificazione aggiornati nella parte sanitaria con la trascrizione negli appositi spazi delle date e gli 
interventi delle analisi di laboratorio ed i trattamenti profilattici obbligatori. I soggetti dovranno, altresì, 
obbligatoriamente sottoporsi a tutte le norme che verranno emanate di volta in volta, da parte 
dell'Autorità Sanitaria Competente o dell'Associazione Nazionale.       

ART. 9 

Apposito personale incaricato dall'Ufficio Centrale del Libro Genealogico provvederà ad applicare su 
ciascun soggetto, in maniera evidente, il corrispondente numero di catalogo. 

ART. 10 

La custodia, il foraggiamento e la presentazione degli animali restano affidati agli Espositori; il 
personale di custodia deve essere in numero adeguato ai cavalli presentati. 

 
- I soggetti dovranno essere correttamente addestrati alla capezza anche per motivi di sicurezza. Il 
Giudice ha la facoltà di escludere dal concorso soggetti che evidenzino comportamenti pericolosi 
durante le presentazioni. 
- E’ fatto obbligo per motivi di sicurezza, salvo deroghe specifiche stabilite dall’Organizzatore, che i 
soggetti vengano presentati senza ferri posteriori. 



- In osservanza alle normative vigenti sul benessere animale, è fatto divieto d’uso di qualsiasi farmaco 
o altra sostanza che possa agire eccitando o tranquillizzando il normale temperamento dei cavalli. 
- E’ vietato l’uso di farmaci o altre sostanze ad azione antidolorifica o anestetica che possano 
mascherare stati dolorosi agli arti o in altre localizzazioni. 
-  E’ vietato instillare o inoculare sostanze attorno agli occhi e alle narici con lo scopo di aumentare 
l’espressività del cavallo. 
- E’ vietata la rasatura dei lunghi peli tattili situati attorno al muso ed agli occhi ed è’ vietata la 
rasatura dei peli all’interno del padiglione auricolare. Per tali peli è ammessa solo la spuntatura a 
forbice. 
- Al fine di non pregiudicare la giusta valutazione da parte del giudice delle caratteristiche del mantello, 
è vietato l’uso di sostanze decoloranti sui crini col fine di schiarirne la naturale colorazione. 
- E’ vietato presentare soggetti tosati. 
- E’ vietato l’uso di tinture con lo scopo di rendere neri gli zoccoli. 
-  E’ invece ammessa la tolettatura della testa con spuntatura dei peli auricolari e dei peli nel canale 
intramandibolare. E’ ammessa infine la rasatura della barbetta. 
-   I Giudici hanno facoltà di escludere dal concorso  soggetti  che  non  rispettino  tali disposizioni. 
-  I soggetti, durante le ore di apertura della manifestazione non devono essere coperti fatte salve 
deroghe specifiche da parte dell’Organizzatore o dell’Ufficio Centrale. 
-  L’Ufficio Centrale può prevedere, direttamente o tramite l’organizzatore, tutti i controlli anche di 

laboratorio per la verifica del rispetto delle norme sopra citate. 

 

ART. 11 

L'Associazione stipulerà una polizza di assicurazione per la responsabilità civile. 

ART. 12 

- La valutazione dei cavalli iscritti alle Manifestazioni è affidata ad uno o più Giudici designati 
dall’ufficio Centrale del Libro Genealogico Nazionale. 
- La nomina del Giudice è di pertinenza dell’Ufficio Centrale che potrà prevedere la nomina di più 
Giudici in base al numero di soggetti iscritti alla manifestazione. 
-  Nelle Mostre Nazionali e’ sempre presente come assistente di ring il Coordinatore del Corpo 
Tecnici di LG o suo delegato, il quale collabora con il Giudice. 
- Può essere prevista in base ad apposite delibere della CTC la presenza anche di un Giudice delle 
Prove Attitudinali di LG, anch’esso designato dall’Ufficio Centrale, il quale ha esclusivamente incarico 
di supporto e consulenza per la valutazione delle andature. 
- La responsabilità della classifica è dell’Ispettore incaricato. 
- Non possono essere incaricati come giudici i proprietari dei soggetti partecipanti alla 
Mostra. 
- Il giudizio va motivato pubblicamente ed è inappellabile. 
-  Il Giudice effettuerà un commento dettagliato dei primi 5 classificati di ogni categoria ed un 
commento sommario sui soggetti piazzati dal 6° posto e oltre. 
-  Qualora   le   condizioni   di   sicurezza   siano   ritenute   sufficienti   dal   responsabile 
dell’Organizzazione, tutti i soggetti devono rimanere nel ring durante i commenti del Giudice.  In ogni 
caso dovranno essere schierati obbligatoriamente almeno i primi  5 classificati. 
 
 
ART. 13 

I cavalli partecipanti al 22° Raduno, dopo la identificazione saranno sottoposti alla misurazione ufficiale 
da parte dell’Ispettore di Razza o da un suo delegato. 
La valutazione deve avvenire alla presenza del pubblico, con animali in movimento sia alla mano che 
anche al movimento in libertà. 
-  I concorrenti verranno presentati a mano, in filetto o capezza, per essere sottoposti 
singolarmente alla valutazione morfologica, ben piazzati. Di seguito, i cavalli, verranno presentati,  
sempre alla  mano,  sul  triangolo  per  la  valutazione  degli  appiombi  e  delle andature passo e 
trotto. 
- In una seconda fase, ove previsto dall’Ufficio Centrale, tutti o parte dei concorrenti, sempre secondo 
le disposizioni decise dall’Ufficio Centrale, i soggetti verranno riesaminati scossi, in apposito spazio  
cintato,  per  la  valutazione  delle  andature,  trotto  e  galoppo,  e dell’equilibrio naturale che il 
soggetto possiede. 
- Il Giudice può allontanare dal rettangolo di presentazione soggetti ritenuti fuori condizione per 
condizioni di presentazione e/o stati di mantenimento non adeguati alla partecipazione alla 
manifestazione.- I presentatori, pena l’allontanamento dal ring da parte dl Giudice, dovranno  vestire 
tenuta formale o tradizionale. Ove previsto, dall’Organizzatore sarà obbligatoria la tenuta 
ANACRHAI. 
- E' consentita la presenza di una seconda persona con l'aiuto della frusta per accompagnare il 
cavallo nella presentazione nel triangolo. 



 
-  I ring di presentazione sono preclusi a qualsiasi persona che non sia il personale di 
custodia/presentazione il Giudice ed il personale dell’Ufficio centrale o dell’Ente Organizzatore.. 

 

ART. 14 

Il giudice per ogni candidato iscritto al Raduno redige la apposita scheda di valutazione assegnando la 
qualifica finale di Ottimo (Ia/O), Molto Buono (Ib/MB), Buono (IIa/B), Discreto (IIb/D), Sufficiente 
(III/S) o Insufficiente (NI). 
Il giudice ha facoltà di riesaminare e confrontare i candidati prima di redigere la classifica definitiva. 
Alla fine saranno proclamati, per quanto riguarda il 62° Mercato Concorso, un Campione e un 
Campione di riserva, terzo, quarto e quinto classificato e, messi gli altri concorrenti in ordine di merito. 
L’autorizzazione alla riproduzione verrà concessa secondo i parametri previsti dal Disciplinare del 
Libro Genealogico.  

ART. 15 

I risultati conseguiti dai primi 5 classificati alle Mostre Ufficiali organizzate con il presente 
Disciplinare devono essere trascritti nelle schede del Libro Genealogico Nazionale e riportati sui 
Certificati Genealogici. Per i soggetti classificati dal 6° posto in poi viene registrata e riportata sui 
Certificati Genealogici solamente la partecipazione alla manifestazione. 

 

ART. 16 

L'Ente organizzatore non risponde di eventuali errori che possono essere stati fatti nella 
compilazione del Catalogo. 

 

ART. 17 

I reclami non possono riguardare la classifica. Ogni altro tipo di reclamo sarà preso in 
considerazione dall'Ente organizzatore solo se redatti per iscritto e presentati entro 1 ora dal termine 
della proclamazione della classifica. Tali reclami potranno essere presentati esclusivamente da 
proprietari che abbiano soggetti partecipanti alla manifestazione. 
L’Ente organizzatore diverso dall’Ufficio Centrale trasmette il ricorso all’Ufficio Centrale stesso. In 
ogni caso, l’Ufficio Centrale si riserva di esaminare i ricorsi entro 5 giorni dalla data della 
manifestazione si riserva anche ogni raccolta di informazioni inerente il ricorso e ogni decisione in 
merito che sarà comunicata per iscritto al ricorrente. 
Le decisioni assunte dall’Ufficio Centrale sono definitive ed insindacabili. 
 
ART. 18 

L'Ente organizzatore si riserva di emanare tutte quelle altre disposizioni di carattere logistico-
organizzativo che riterrà opportune. 
Esse avranno valore pari al presente Disciplinare. 

 

Dis po si zio ni s p eci f ic he p er i l 
M er ca to Co n co rso sta llo ni 

 
ART. 19 

- Il Raduno stalloni è una manifestazione ufficiale di LG finalizzata alla valutazione per l’iscrizione al 
Registro Stalloni dei candidati riproduttori. 
- Il Mercato Concorso è una Mostra Ufficiale di LG dedicata esclusivamente ai soggetti della Categoria 
3 Sez Maschi se effettuato in autunno, o ai soggetti della Categoria 4 se effettuato in altra stagione 
dell’anno. 
-  Entrambe le manifestazioni vengono organizzate esclusivamente dall’Ufficio Centrale in base a 
quanto disposto dal    Disciplinare delle Mostre Ufficiali di LG, fatto salvo quanto previsto dal 
successivo Articolo 21 in merito al Raduno candidati stalloni. 
 

ART. 20 

- Sono ammessi al Raduno solo soggetti di razza Haflinger nati in Italia ed iscritti al Registro Puledri o 
soggetti di razza Haflinger provenienti da Libri Genealogici riconosciuti e con i requisiti genealogici 
previsti dal Disciplinare del Libro Genealogico Italiano per i candidati stalloni. 
-  Sono ammessi Mercato Concorso solo Puledri della Categoria 3 se effettuato in autunno, o Stalloni 
della Categoria 4 Sezione Maschi se effettuato in altro periodo dell’anno, nati in Italia ed iscritti al 
Registro Stalloni del LG. 
 

 

 



 

 

ART. 21 

Norme di organizzazione e di valutazione specifiche inerenti il raduno candidati stalloni 
 

Organizzazione: 
 
- In sede di raduno la valutazione dei cavalli è affidata ad uno o più Ispettori di libro genealogico. La 
nomina è di pertinenza dell’Ufficio Centrale che potrà prevedere la nomina di più Ispettori in base al 
numero di soggetti iscritti alla manifestazione. 
- E’ sempre presente  il  Coordinatore  del  Corpo  Esperti  il  quale  collabora  nella valutazione con 
l’Ispettore/i incaricati. 
- Può essere prevista, in base ad apposite delibere della CTC, la presenza anche di un Giudice delle 
Prove Attitudinali di LG, anch’esso designato dall’Ufficio centrale, il quale ha esclusivamente 
incarico di supporto e consulenza per la valutazione delle andature. 
- La responsabilità della valutazione è dell’Ispettore/i incaricati. 
 
Valutazione candidati stalloni: 
 
- In sede di raduno i cavalli partecipanti, dopo l’identificazione, saranno sottoposti alla misurazione 
ufficiale da parte di un Ispettore di libro genealogico nominato dal Ufficio Centrale. Tale Ispettore può 
essere diverso da quelli incaricati delle valutazioni. 
- I concorrenti verranno presentati a mano, in filetto o capezza, per essere sottoposti singolarmente 
alla valutazione morfologica, ben piazzati. Di seguito, i cavalli, verranno presentati, sempre alla 
mano, sul triangolo per la valutazione degli appiombi e delle andature passo e trotto. 
- In una seconda fase tutti i candidati verranno riesaminati scossi, in apposito spazio cintato, per la 
valutazione delle andature, trotto e galoppo, e dell’equilibrio naturale che il soggetto possiede. 
- L’Ispettore per ogni soggetto redigerà la scheda di  valutazione secondo quanto previsto dalle 
Norme Tecniche e dalle delibere di CTC. 
- In caso di nomina di più Ispettori incaricati del raduno, ogni Ispettore avrà assegnato un lotto di 
soggetti di cui effettuerà la valutazione completa sia al triangolo che al movimento in libertà e di cui 
redigerà la scheda di valutazione. 
 

 

 

ESTRATTO DELIBERA DELLA CTC 29 LUGLIO 2010 

CLASSIFICAZIONE IIA+ - Buono + 

 

 “…. la CTC stabilisce l’introduzione di una distinzione per i soggetti di IIa che siano di pregio 

superiore alla media della qualifica. Tale distinzione è identificata con la classificazione Buono + o 

IIa+. L’attribuzione del valore “+” è riservata ai soggetti che: abbiano: 

- valutazione di Buono in tutte le 5 voci parziali e ai soggetti;….. 

- un Discreto in una delle due voci di Andature purchè accompagnati da nessun altro valore parziale 

inferiore a Buono e da almeno un valore di Molto Buono nelle prime tre voci (Tipicità, Armonia, 

Arti/appiombi); ………….” 

------------------------------- 

 
 
 
 
 
 
 

 


