
AMHAS 

 
Assemblea Generale a Lussemburgo  
 

Il 1 luglio scorso, nell’ambito della Mostra Interregionale dell’Haflinger Club Lëtzebuerg a Ettelbrück 

si è tenuta la 5° Assemblea Generale dell’Associazione Mondiale Haflinger Allevamento e Sport. Il 

presidente Lukas Scheiber ha dato il benvenuto ai delegati di ben 20 organizzazioni, e insieme al 

segretario Gruber ha presentato una carrellata degli eventi salienti del 2015, destinato ad entrare 

nella storia come l'anno dei grandi eventi targati Haflinger. La Mostra Mondiale di Ebbs e i 

Campionati Sportivi Europei di Milano sono state le manifestazioni di spicco, coronate da grande 

successo - per mesi interi, il nostro Haflinger era al centro dell'attenzione generale.    

 

Accolta richiesta di adesione della Bulgaria  

 

Oggi, l’Associazione Mondiale Haflinger Allevamento e Sport, fondata nel 2013 con sede a Bolzano e 

centro d’interesse per l’allevamento a Ebbs, vanta 23 membri ordinari e tre membri aggregati. In 

occasione dell'Assemblea è stata accolta la domanda di adesione della National Horse Breeding 

Association Bulgaria, mentre sono state appena avviati i colloqui per l’adesione dell'Associazione 

Neozelandese Haflinger Horse Association New Zealand. Fra i progetti di maggior interesse per 

l’Associazione Mondiale figurano indubbiamente il consolidamento della propria presenza sul 

mercato internazionale e la creazione di nuovi sbocchi commerciali. Infatti, dopo l’ottima 

collaborazione istaurata con la Korea Racing Authority nella Corea del Sud, quest'autunno è in 

programma la prima presenza ad una fiera del settore equestre in Cina, la China Horse Fair 2016.  

 

Partono i lavori della Commissione Sportiva Haflinger 

 

Già lo scorso inverno è stata istituita una Commissione Sportiva Haflinger, con l’obiettivo di 

valorizzare le attività sportive. La Commissione si compone di un gruppo allargato con un delegato 

per ogni organizzazione membro, nonché di un gruppo ristretto composto da sei persone designate 

dal Comitato Direttivo tra i componenti del gruppo allargato. Tre i membri del gruppo ristretto 

nominati sinora: Roland Morat (I), Bruno Six (D) e Lothar Zebisch (A). Nella prossima riunione, il 

Direttivo provvederà a nominare i tre membri rimanenti, affinché la Commissione possa iniziare i 

lavori. Tra i compiti di questo nuovo organo dell'AMHAS figurano la promozione delle varie attività 

sportive e la loro promozione pubblicitaria. A tal fine, essa presenterà al direttivo delle proposte 

mirate e concrete. Inoltre si occuperà di alcuni aspetti legati alle prove attitudinali.   

 

I membri della Commissione Haflinger Sport sono:  

 Hariètte van den Berg, Paesi Bassi  

 Herman Draaisma, Paesi Bassi  

 Tea Kelc, Slovenia  

 Roland Morat, Italia 

 Alexander Mittelberger, Sudtirolo 

 Julie Duus, Danimarca  

 Karl Lankmair, Austria  

 Lothar Zebisch, Tirolo 

 Bruno Six, Germania 

 Tereza Sixtovà, Repubblica Ceca  

 Jens Jordan, Germania  

 Julie Bernard, Francia  

 Peter Zimmermann, Svizzera 



 

Convegno Mondiale Haflinger a settembre 

 

Le aspettative nei confronti dell’AMHAS crescono costantemente. Con il costante aumento del 

numero di soci anche le esigenze diventano più eterogenee, e l’AMHAS è chiamata ad attivarsi in 

molti settori; qui sono chiamati in causa soprattutto le organizzazioni dei Libri di Origine e la 

Commissione di Razza. Il presidente Lukas Scheiber è molto chiaro in proposito: “I nostri associati si 

aspettano da noi soluzioni concrete in merito all’unificazione  

 del sistema delle valutazioni,  

 alla formazione congiunta dei giudici,  

 al miglioramento delle modalità organizzative dei Raduni Stalloni e delle prove in stazione,  

 oltre a misure di marketing congiunte ed alla valorizzazione promozionale.” 

 

Inoltre, si prevede di organizzare un Convegno Mondiale Haflinger annuale, per approfondire temi di 

attualità, offrire un programma di contorno che sappia attrarre nuovi interessati e lanciare segnali 

forti.   

 

L’Associazione Mondiale Haflinger Allevamento e Sport - unione vincente   

 

Il 2012 era caratterizzato da trattative intense - per mesi i funzionari delle organizzazioni di LG, in 

particolare quelli di Italia e Austria, erano impegnati in lunghe riunioni, e più volte le trattative 

sembravano arenarsi. Ma grazie all’impegno ed alla professionalità dei vari funzionari, il 1 febbraio a 

Ebbs è stata fondata la nuova Associazione Mondiale. A dimostrazione che finalmente per 

l'allevamento Haflinger di tutto il mondo sarebbe iniziata una nuova era, caratterizzata da 

trasparenza e collaborazione. Il numero di soci ordinari da allora è cresciuto da 16 a 23. La 

collaborazione tra i vari organi e soci funziona molto bene, con uno scambio davvero proficuo, che ha 

consentito di celebrare i primi successi internazionali già nel 2015.    
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