Mostra e Campionato Sportivo Haflinger Internazionali
Gare di dressage, salto ostacoli, concorso completo e attacchi, nonché giochi in sella per bambini
23-25 agosto 2019
Pardubice (Repubblica Ceca)
Preiscrizioni entro il 15 giugno; termine ultimo per le iscrizioni: 31 luglio
Per ulteriori informazioni, si prega di scrivere a haflinger2019@centrum.cz
Dal 23 al 25 agosto 2019 gli allevatori di Haflinger avranno modo di presentare i loro cavalli non solo
ad una mostra aperta a cavalli di ogni età, ma anche in numerose discipline sportive. Il sabato
pomeriggio avrà luogo la tanto attesa mostra morfologica, a cui farà da cornice il pittoresco
ippodromo. Una squadra di giudici internazionale, nominata dall’Associazione Mondiale Haflinger
Allevamento e Sport, valuterà i soggetti partecipanti, dai puledri fino agli stalloni.
Oltre alle prove di Campionato di dressage, salto ostacoli, concorso completo e attacchi, quest’anno
saranno introdotte diverse gare per bambini e principianti. Sono previste anche alcune nuove prove
dedicate a cavalli Haflinger in tre discipline western riservate a partecipanti della Repubblica Ceca. Il
sabato sera si terranno una serie di giochi in sella, per dare modo a bambini e giovani cavalieri di
sfoggiare la propria abilità in prove di agilità e gare di salto ostacoli (altezza fino a 70 cm). Per coloro
che, pur gareggiando regolarmente con il proprio cavallo, non intendono misurarsi con i migliori
cavalieri e cavalli del Campionato, avranno luogo quest’anno una serie di prove di dressage e salto
ostacoli con un livello di difficoltà leggermente più basso.
Per maggiori informazioni, inclusi tutti i dettagli su regolamento ed iscrizioni, preghiamo di visitare il
sito www.haflingove.cz/en/central-european-haflinger-championship.html o di scriverci a
haflinger2019@centrum.cz. Saremo lieti di accogliere numerosi partecipanti dall’estero!
Veronika Jenikovská
Programma preliminare
Giovedì
 Arrivo dei partecipanti
Venerdì
 ore 14:00: dressage
 ore 19:00: meeting dedicato ai dettagli tecnici
Sabato
 ore 8:00: salto ostacoli
 ore 9:00: attacchi
 ore 12:00: mostra Haflinger
 ore 17:00: giochi in sella per bambini
Domenica
 ore 8:00: cross-country
 ore 9:30: salto ostacoli
 ore 13:00: dressage
 ore 13:00: attacchi

