
 

 

Mostra Mondiale Haflinger 2020 

  21 - 24 maggio 2020/Fohlenhof Ebbs/#HWA2020 

 

…UUnn  ppaallccoosscceenniiccoo  iirrrreeppeettiibbiillee::  mmiigglliiaaiiaa  ddii  ssppeettttaattoorrii  ppeerr  aammmmiirraarree  VVooii  ee  ii  VVoossttrrii  

HHaafflliinnggeerr!!   

 

Regolamento per la partecipazione allo Show Haflinger 

Internazionale  

 

Gentili signore e signori, 

Anche nel 2020, la Federazione Allevatori Haflinger del Tirolo avrà l’onore di organizzare la 

Mostra Mondiale Haflinger presso il Fohlenhof di Ebbs! Dal 21 al 24 maggio 2020, il Centro 

Equestre ospiterà 650 cavalli Haflinger di 18 nazioni diverse, oltre a 20.000 spettatori, 

tecnici e appassionati di cavalli provenienti da tutto il mondo. Al pubblico sarà offerto un 

programma indimenticabile - morfologia, eventi fieristici, programma di intrattenimento e 

anche uno show, che vedrà protagonisti gli Haflinger.  Lo show avrà luogo tutti i giorni al 

termine dei lavori di valutazione e rappresenta uno dei momenti più attesi della 

manifestazione.   

Esso si svolge nell’arena centrale del Fohlenhof, dove le tribune possono ospitare circa 

3.500 spettatori, con una durata di 90 minuti e comprende circa 15-18 esibizioni 

spettacolari. Le domande di adesione allo show saranno valutate in base ai seguenti criteri:  

 Cavalli Haflinger iscritti al LG accompagnati da certificato di vaccinazione in corso di 

validità;  

 Esibizioni/spettacoli tipici per i paesi di provenienza, con costumi tipici/tradizionali, 

uniformi, ecc.  

 Esibizioni/spettacoli con caratteristiche speciali, che possono essere ispirate alla 

tradizione, al lavoro con gli Haflinger, agli usi e costumi, oppure ad elementi classici 

e altro ancora. 

 Durata: 3-5 minuti per esibizione.  

 Sono ammessi solo bardature e finimenti di uso comune o comunque atti a garantire 

il benessere e la salute dei cavalli.  

 Il benessere dei cavalli è assolutamente prioritario! Non sono ammessi ausili e/o aiuti 

tali da comprometterne la salute e il benessere dei cavalli.  

 



 

 Le misure dell’arena sono di 30x50 metri, all’occorenza si possono provvedere delle 

delimitazioni (ad esempio 20x40 metri).  

 Le domande andranno presentate entro e non oltre il 15 marzo 2020, specificando il 

numero di cavalieri/driver/aiutanti/presentatori e dei cavalli e inviando un filmato 

video dell’esibizione all’indirizzo: hwa.20@haflinger-tirol.com 

 Ogni partecipante riceverà un cartellino di identificazione e avrà libero accesso alla 

manifestazione e vitto gratuito.   

 I cavalli potranno essere sistemati nei box- paglia e fieno compresi.  

 I partecipanti aderiscono a titolo gratuito.  

 La partecipazione è a proprio rischio e pericolo! 

 L’ente organizzatore non risponde per danni, neanche verso terzi.  

 

Per informazioni: www.haflinger-tirol.com, hwa.20@haflinger-tirol.com oppure  +43 5373 

42210. Vi aspettiamo numerosi: mandateci la vostra candidatura! 

Restiamo a disposizione per qualsiasi informazione e porgiamo 

 

Cordiali saluti a nome del Fohlenhof Ebbs 

 

 

Rober Mair 
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Domanda di partecipazione allo Show Haflinger Internazionale  

Mostra Mondiale Haflinger 21 domenica 24 maggio 2020 

 

Partecipante 
cavaliere /amazzone 

driver 
 

Riferimento 
nazione: 

 

m@il:  Cellulare 
 

Cavallo  nato: 
 

Cavallo  nato: 
 

Cavallo  nato: 
 

Cavallo  nato: 
 

Spettacolo/esibizione 
Titolo e durata 

 

Spettacolo/ 
esibizione 

Descrizione:  
 

 
 

  
 

Data:  Firma:  

 

 

 


