Programma di Sabato 23 settembre 2017
Entro le ore 9.30: Arrivo cavalli.
Ore 10.00: Inizio Rassegna di razza Haflinger: identificazione dei puledri e valutazione
o rivalutazione delle fattrici.
Ore 16.00: Inizio valutazioni di mostra di L.G.con il 1° Campionato interprovinciale
puledri e mostra fattrici; premiazioni al termine delle categorie e, in finale, il Best in
Show con i primi 2 classificati di ogni singola categoria.

1.

Gli Allevatori sono responsabili in toto dei propri animali.

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 meno di 36 mesi, e il mod. 4 rosa con l’indicazione del microchip degli
animali e gli orari di partenza dalla scuderia e di arrivo in fiera.

4.

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

5.

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.

6.

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

7.

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

8.

I Giudici, in accordo con il Comitato organizzatore potranno applicare deroghe a
quanto previsto dai regolamenti ufficiali. Verranno fatte le valutazioni sul
triangolo e in libertà solo se le condizioni meteo e di campo le permetteranno.

9.

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

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

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.

12. Anche i finimenti e le bardature dei cavalli dovranno essere in buone condizioni estetiche e
tecniche e adeguati all’occasione.
13. 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.
14. 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.
15. Il Comitato organizzatore, ha facoltà di apportare
programma ritenute più opportune.

in qualsiasi momento le modifiche al

