
1/5 Regolamento Mostra Mondiale Haflinger 2020/Fohlenhof Ebbs 
 

 

 

Mostra Mondiale Haflinger 2020 

 21 - 24 maggio 2020 | Fohlenhof Ebbs | #HWA2020 

 

Regolamento Mostra Mondiale Haflinger 2020 

 

1. Premessa 

La Mostra Mondiale Haflinger è un evento patrocinato dall’Associazione Mondiale 

Haflinger Allevamento e Sport (AMHAS).  L’Assemblea Generale AMHAS, con delibera 

del 23/09/2016, ha affidato all’Haflinger Pferdezuchtverband Tirol (HPT) l’organizzazione 

e la realizzazione della Mostra Mondiale Haflinger 2020.    
 

2. Ente organizzatore e sede della manifestazione 

Ente organizzatore è l’Haflinger Pferdezuchtverband Tirol, Schlossallee 27 – 29 in A-

6341 Ebbs. Sede della manifestazione è l’Haflingergestüt Fohlenhof di Ebbs, Schlossallee 

27 – 29 in A-6341 Ebbs. Data della manifestazione: 21-24 maggio 2020. 
 

3. Tipologia di manifestazione 

La Mostra Mondiale è una mostra morfologica per soggetti di razza Haflinger. I soggetti 

saranno presentati alla mano per la valutazione singola. A discrezione dell'ente 

organizzatore potranno essere rilevati e presentati anche gruppi di soggetti (progenie, 

omotipici od altro). 
 

4. Regolamento 

Il regolamento viene pubblicato sulle riviste specializzate  „Haflinger Pferde“ e „Haflinger 

Info“ nonché sui siti www.haflinger-tirol.com und www.haflinger-world.com. Alle 

organizzazioni aderenti all’AMHAS il Regolamento sarà trasmesso in formato digitale.  
 

5. Ammissione  

 Sono ammessi alla Mostra Mondiale tutti i soggetti di razza Haflinger iscritti in un 

Libro Genealogico di un’organizzazione aderente all’AMHAS.  

 Stalloni approvati di tre e quattro anni 

 Stalloni approvati di cinque anni e oltre in possesso di performance test positivo 

 Puledre di età compresa da uno a tre anni 

 Fattrici con redo 

 Fattrici senza redo  
 

 

 

http://www.haflinger-tirol.com/
http://www.haflinger-world.com/
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6. Numero dei soggetti in mostra 

Per ogni organizzazione è stabilito il numero di soggetti (contingente) da presentare, 

tenendo conto della consistenza numerica dei soggetti riproduttori.  Ogni organizzazione 

riceverà la comunicazione con il numero di soggetti ammessi.  Quando 

un’organizzazione non si avvale dell’intero contingente a propria disposizione, i posti 

rimanenti saranno distribuiti sulle organizzazioni che fanno richiesta di aumento del 

proprio contingente.  Il numero massimo di cavalli ammessi alla Mostra è stabilito in 600 

soggetti, il contingente accordato all’ente organizzatore HTP è di 300 soggetti.  
 

7. Iscrizioni e chef d’équipe 

Le iscrizioni dei soggetti saranno effettuate tramite le organizzazioni membro che 

provvederanno ad inoltrarle all’ente organizzatore. Alla domanda di iscrizione va allegata 

copia del passaporto con certificato genealogico, dal quale dovranno risultare almeno 

sei generazioni ascendenti. Per le fattrici gravide va indicato lo stallone fecondatore. Per 

gli stalloni di cinque anni e oltre va allegato il risultato del performance test.   

Ogni organizzazione membro dovrà designare uno/una chef d’équipe che funge da 

rappresentante ufficiale della rispettiva organizzazione.  

Scadenze:   

 Entro il 21 settembre 2019 dovranno pervenire all'ente organizzatore le 

iscrizioni relative al numero di soggetti presentati dalle singole nazioni.  

 Entro il 21 settembre 2019 dovranno pervenire all’ente organizzatore i 

nominativi degli chef d'equipe designati dalle organizzazioni membro. 

 Entro il 21 febbraio 2020 dovranno pervenire all'ente organizzatore le 

iscrizioni definitive con i nomi di cavalli e proprietari.   
 

8. Ispezione preliminare dei soggetti iscritti:  

Tutti i soggetti iscritti vanno sottoposti ad ispezione preliminare a cura di persone 

appositamente incaricate da parte delle rispettive organizzazioni membro.  
 

9. Valutazione  

Tutti i soggetti in mostra saranno valutati singolarmente nel triangolo di presentazione; 

la valutazione sarà effettuata da giurie composte da giudici riconosciuti a livello 

nazionale con approvazione dell’AMHAS.  La valutazione sarà effettuata in base al 

sistema di giudizio a 11 punti.  Sul rispetto delle modalità procedurali e operative vigila 

la “giuria suprema”. 
 

10. Quota d’iscrizione  

La quota di iscrizione per ogni soggetto in mostra ammonta a Euro 250,00; tale quota 

comprende la quota di partecipazione, la quota scuderia e la quota per fieno e/o paglia.  

Per i soci HPT, chiamati a fornire prestazioni di lavoro nell’ambito della manifestazione, 

tale quota è stabilita in Euro 220,00. Le quote saranno versate in soluzione unica entro il 

15/03/2020 tramite le rispettivamente organizzazioni membro. L’iscrizione si ritiene 

definitivamente valida solo previo versamento della quota d’iscrizione entro i termini di 

cui sopra; non si possono prendere in considerazione le iscrizioni che pervengano dopo 
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tale termine.  In caso di mancata partecipazione o disdetta dopo il 1/4/2020 la quota di 

iscrizione non potrà essere rimborsata. 
  

11. Copertura assicurativa 

L’ente organizzatore non risponde per eventuali danni, pertanto per ogni presentatore e 

per ogni soggetto andrà stipulata polizza a garanzia di adeguata copertura di 

responsabilità civile.  Inoltre, per tutti i soggetti in mostra potrà essere stipulata una 

polizza infortuni; per informazioni dettagliate è a disposizione l'ente organizzatore.  
  

12. Sistemazione e scuderizzazione dei cavalli 

Tutti i cavalli saranno scuderizzati in box. Le fattrici saranno sistemate in tendoni, 

suddivise per nazioni. Gli stalloni saranno sistemati in scuderie separate.   

La presentazione dei soggetti è a proprio rischio e pericolo! 

Si sottolinea sin d’ora che le scuderie e i tendoni-scuderia resteranno chiusi durante le 

ore notturne, dalle ore 22.00 alle ore 06.00, e non saranno accessibili per i proprietari o 

persone da questi designate; tali misure sono adottate per garantire il benessere dei 

cavalli! 
 

13. Arrivo e partenza 

L'arrivo e la sistemazione dei cavalli vanno effettuati conformemente al Regolamento 

(CE) n. 1/2005 sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni 

correlate. I soggetti provenienti da territorio extra-austriaco dovranno inoltre essere 

accompagnati dal certificato TRACES o certificato sanitario conforme all’allegato II della 

direttiva 156/2009/CE. I costi per il trasporto (arrivo e partenza) sono a carico 

dell’allevatore. Al fine di garantire il rispetto delle norme sanitarie, per l’arrivo dei cavalli 

sono previsti i seguenti orari: martedì, 19/05/2020 e mercoledì 20/05/2020, 

rispettivamente dalle ore 10.00 alle ore 20.00. Non è ammesso l'arrivo di cavalli al 

di fuori di tali orari! Per la partenza dei cavalli sono previsti i seguenti orari: 

domenica, 24 maggio al termine della manifestazione a partire dalle ore 15.00 circa fino 

a lunedì, 25 maggio 2020 alle ore 12.00.  
 

14. Norme sanitarie e ferratura 

La vigilanza sanitaria viene svolta dal Direttore del Servizio Veterinario del Tirolo dott. 

Josef Kössler e dal veterinario distrettuale di Kufstein dott. Matthias Vill. Tutti i soggetti 

introdotti nell'area della mostra dovranno essere accompagnati dal certificato del 

vaccino anti-influenza e EHV-1-EHV-4 (vaccinazione di base e /o richiamo da meno di 

sei mesi) in corso di validità. Inoltre, per tutti i soggetti in mostra provenienti da 

territorio extra-austriaco è necessario il certificato attestante l’esito negativo del test di 

Coggins (EIA), rilasciato non più di un anno prima.   

Il passaporto equidi dovrà essere prima dell'accesso all’area della manifestazione.  

All’ingresso sarà poi effettuato il controllo veterinario. I soggetti che presentano sintomi 

di patologie sono esclusi dalla mostra e non possono accedere all’area della 

manifestazione.   

Non è ammessa la ferratura posteriore, pena il respingimento alla visita in ingresso!   
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15. Normativa in materia di passaggio di confine  

Agli allevatori sarà data comunicazione sulle disposizioni in vigore per il passaggio del 

confine austriaco. 
 

16. Disposizioni supplementari 

 Le riprese foto-video-cinematografiche sono ammesse solo per l’utilizzo privato. 

 Solo i fotografi e i rappresentanti della stampa selezionati saranno autorizzati ad 

operare nel corso della manifestazione. 

 Con l’iscrizione ogni allevatore acconsente all’utilizzo del materiale foto-video-

cinematografico che riproduca lui stesso, le persone da lui designate e i suoi cavalli, 

anche per la pubblicazione su media digitali e sociali.  

 I diritti di pubblicazione sono riservati esclusivamente a HPT. 

 È severamente vietato fumare nelle scuderie, nei tendoni scuderia e nei padiglioni.  

 I cani dovranno essere condotti al guinzaglio in tutta l’area della manifestazione; 

chiediamo gentilmente di evitare, per quanto possibile, di introdurli nell’area della 

manifestazione. 

 È vietato campeggiare in tutta l'area della manifestazione.  

 L’ente organizzatore si riserva il diritto di negare l’accesso e/o di espellere chiunque 

dall’area della Mostra, laddove lo ritenga opportuno o necessario.  

 Salvo modifiche e/o integrazioni. 

Il Regolamento “Mostra Mondiale Haflinger 2020” è stato approvato 

all’unanimità dai Comitati Direttivi dell’HPT e dell’AMHAS! 
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Mostra Haflinger Mondiale  

21 - 24 maggio 2020/Fohlenhof Ebbs/#HWA20 

 

Programma provvisorio Mostra Mondiale Haflinger 2020 

 

Martedì 19 maggio e mercoledì 20 maggio 

Ore 10:00 – 20:00  Arrivo e controllo veterinario cavalli in ingresso 

 

Giovedì 21 maggio 2020 

Ore 9:00 – 17:00 Valutazione cavalli nei ring di presentazione   

   Proclamazione dei Campioni di Categoria nell’Arena 

Ore 18:00  Cerimonia di inaugurazione con Haflinger Show Internazionale 

Ore 20:30  Evento serale nel Padiglione di Festa 

 

Venerdì, venerdì 22 maggio 2020 

Ore 9:00 – 17:00 Valutazione cavalli nei ring di presentazione  

   Proclamazione dei Campioni di Categoria nell’Arena Centrale 

Ore 18:00  Haflinger Show Internazionale  

Ore 20:30  Evento serale nel Padiglione di Festa 

 

Sabato 23 maggio 2020 

Ore 09:00 – 17:00 Valutazione cavalli nei ring di presentazione  

   Proclamazione dei Campioni della Mostra (fattrici e stalloni) 

Ore 18:00  Haflinger Show Internazionale  

Ore 20:30  Evento serale nel Padiglione di Festa 

 

Domenica 24 maggio 2020 

Ore 09:30 – 13:30 Presentazione di tutti i paesi partecipanti con proclamazione dei 

campioni delle nazioni; commento    

Ore 14:00  Haflinger Show Internazionale con cerimonia di chiusura 

 

Gli orari definitivi saranno presentati direttamente all’inizio della manifestazione - salvo modifiche! 


