
 
 

1. Gli Allevatori sono responsabili in toto dei propri animali; si consiglia 
l’assicurazione individuale R.C.  

2. Gli animali dovranno essere in regola con le norme sanitarie vigenti, in buone 
condizioni, puliti, ben curati e ben presentati. 

3. Sono obbligatori: il passaporto con trascritto l’esito negativo del 
Coggin’s Test, eseguito da non oltre 36 mesi, e il mod. 4 rosa con 
l’indicazione del microchip degli animali e gli orari di partenza e di 
arrivo.  

4. Si consiglia la vaccinazione completa fatta da almeno 30 giorni, ricordando che 
l’incompleta o mancata copertura vaccinale mette a rischio la salute dell’animale 
non protetto.  

5. Per motivi sanitari ogni proprietario dovrà avere e utilizzare i propri secchi per 
l’abbeverata. 

6. I modelli 4 Rosa e i passaporti vanno presentati in segreteria all’arrivo.  

7. Le valutazioni di mostra di LG e delle prove attitudinali si svolgeranno 
come previsto dai rispettivi regolamenti. I puledri sottomadre saranno ammessi 
nel ring solo se incapezzati e alla mano.  

8. Per categorie poco rappresentate numericamente (meno di 3 soggetti) potrà essere 
fatta solo vetrina; ad insindacabile parere dei giudici in questi casi potranno anche 
essere accorpate categorie assimilabili per età o genere. 

9. I Giudici, in accordo con il Comitato organizzatore potranno applicare deroghe a 
quanto previsto dai regolamenti ufficiali.  

10.  Il campo prova di MOUNTAIN TRAIL sarà accessibile sotto il controllo di un 
incaricato dal C. Organizzatore  

11. I Conduttori e i cavalieri dovranno indossare un abbigliamento adeguato alla 
prova, e non dovranno infierire sugli animali con qualsiasi mezzo.  

12. Le tenute di presentazione saranno come previste dal L.G. di appartenenza e 
dai regolamenti o, al minimo, camicia o polo bianca con pantaloni o jeans scuri.  

13. Anche i finimenti e le bardature dei cavalli dovranno essere in buone condizioni 
estetiche e tecniche e adeguati all’occasione.  

14. I Giudici hanno piena sovranità all’interno del ring di valutazione e potranno non 
ammettere o espellere chiunque a loro giudizio non rispetti il regolamento. 

15. Allevatori, conduttori e cavalieri sono tenuti ad un comportamento tale da non 
offendere la sensibilità del pubblico e rispettoso verso l’operato dei Giudici che è 
inappellabile; i Giudici a loro volta sono tenuti ad un comportamento equo e 
rispettoso nei loro confronti. 

16. Il Comitato organizzatore, ha facoltà di apportare  in qualsiasi momento le 
modifiche al programma ritenute più opportune. 

 

 



 

26 ^ MOSTRA UFFICIALE DI L.G. PER LE RAZZE C.A.I.T.P.R. E HAFLINGER ITALIANO. 

VETRINA ITALIALLEVA DELLE RAZZE CAVALLINE ED ASININE 

CLINIC, STAGE FORMATIVI E PROVE DI MONTA WESTERN (HAFLINGER E OPEN) 

PROVE DI CONDUZIONE ALLA MANO ( HANDLING IN HORSE SHOW) 

PROVE DI ATTACCHI (TPR E OPEN) 

PERCORSO DI MOUNTAIN TRAIL A DISPOSIZIONE PER ADDESTRAMENTO. 

PASSEGGIATA IN CARROZZA (E A SELLA) 

BATTESIMO DELLA SELLA CON I PONY PER I BAMBINI (sabato pomeriggio e domenica) 

SHOW E SPETTACOLI SERALI 

 

L’arrivo dei cavalli sarà possibile da Giovedì pomeriggio 3 maggio 

 

 Venerdì 4 maggio 2018 

In mattinata campi a disposizione 

Ore 14.00  Clinic di Monta western con Pasquale Minutello (Istr. III livello Fitetrec) 

Sabato 5 maggio 2018 

8.30  Inizio Rassegna di valutazione e rivalutazione fattrici di razza Haflinger, sul 
triangolo e in libertà. 

10.00  Passeggiata in carrozza e a sella con bicchiere della staffa in villa  a 
Camposampiero (circa 11 Km) 

10.30 Inizio valutazioni di MOSTTA per il CAVALLO  HAFLINGER ITALIANO ; 
premiazioni al termine e Best in Show. 

14.00 HAFLINGER WESTERN: eventi dimostrativi attitudinali. Gara propedeutica 
al Campionato europeo di razza per le discipline: HORSEMANSHIP, TRAIL 
HORSE, WESTERN PLEASURE, RANCH RIDING (Vedi regolamenti su 
www.haflinger.it) 

Al termine la S. Ra Renata Lunelli (giudice di Mountai trail) sarà a disposizione per 
consigli sul percorso di Mountain Trail e di Handling  

21.00 Va Edizione dello spettacolo equestre “Rustega Horse Show” con 
presentazione delle razze equine,  caroselli ed esibizioni equestri. 

 



 

Domenica 6 Maggio 2018 

8.30  Inizio valutazioni di Mostra per la razza C.A.I.T.P.R. ; premiazioni al termine 
e Best in Show 

10.30   Per tutte le razze: 2^ edizione di HORSE HANDLING IN SHOW: potranno 
essere inseriti anche alcuni ostacoli da MOUNTAI TRAIL. Prova di conduzione 
alla mano individuale e concorso a squadre di razza.  

15.00   Prova addestrativa di attacchi: gara di abilità con i cavalli  e pony; 
premiazioni al termine. (vedi regolamento Fitetrec sport attacchi) 

17.00 IVa Edizione dello spettacolo equestre “Rustega Horse Show” con 
presentazione delle razze  equine,  caroselli ed esibizioni equestri e chiusura 
della manifestazione. 

Ore 18.30 :  Chiusura della manifestazione e MongolFIERA in FIERA 

 

N.B. PER MOTIVI ORGANIZZATIVI ORARI E PROVE POTRANNO SUBIRE 
VARIAZIONI DETTATE DA CAUSA DI FORZA MAGGIORE. 

 

 

GIUDICI E PERSONALE TECNICO 

Giudice di L.G. C.A.I.T.P.R. a cura di ANACAITPR  

Giudice di L.G. HAFLINGER :  a cura di ANACRHaI 

Giudici sportivi HAFLINGER:  Renata Lunelli  

Giurie Attacchi:   a cura di ARAV 

Giuria Handling Horse Show: Renata Lunelli  

Coordinamento e voce:   Aldo Bolla 

Segreterie e gestione di campo: Elena Guolo - Giulia Tognazzo 

Personale di campo a cura di:  ARAV- ASPER  

Foto:      Annalisa Parisi– Kekko Ton- ASPER-ARAV 

Mascalcia:     Luca Tognetti 

 

 

 

 

 

 

 


