
Emozioni degne di essere ricordate 

Il Campionato Sportivo Europeo Haflinger 2018 di Stadl Paura ha rappresentato una pietra miliare 

nello sviluppo della cooperazione internazionale, nonché un manifesto dei passi in avanti compiuti da 

tutte le organizzazioni aderenti sul piano della selezione e dello sport. 

I preparativi avevano avuto inizio già nel 2017, concentrando tutte le risorse sull’organizzazione di un 

evento sportivo di alto livello con appeal internazionale. Doveva essere una grande festa per la 

comunità Haflinger, per gli sportivi, gli allevatori e i tanti appassionati, ma c’era soprattutto l’intento 

di avvicinare la razza Haflinger ad un pubblico ancora più ampio, sia in loco che attraverso diversi 

canali mediatici. È stata anche la prima volta che le varie competizioni sono state trasmesse in live 

streaming, un’iniziativa che è stata molto apprezzata.   

Con le tante immagini e sequenze spettacolari è stato realizzato un film, proiettato in occasione 

dell’assemblea generale e di cui le organizzazioni socie potranno usufruire. Un ricordo indelebile, 

oltre ad uno strumento promozionale e duraturo, che rende onore all’atmosfera e alle prestazioni 

sportive di quei giorni. 

Se il 2018 è stato interamente all’insegna dello sport, nel 2017 sono stati la selezione ed il 

posizionamento internazionale dell’Haflinger ad essere analizzati ed illustrati in dettaglio da punti di 

vista diversi, in occasione del Convegno Mondiale Haflinger, tenutosi nella primavera del 2017 a 

Marlengo, nei pressi di Merano. Tra le finalità dichiarate dell’AMHAS c’è anche l’analisi scientifica di 

temi che interessano tutte le organizzazioni aderenti, com’è naturale che sia per una vera 

associazione mondiale. 

Gestione finanziaria 

Michael Gruber ha presentato una relazione dettagliata riguardo la gestione finanziaria; nel 2017 

l’Associazione poteva contare su una dotazione finanziaria 68.200 Euro, di cui 12.200 Euro 

provenienti direttamente dalle organizzazioni socie, il resto confluito nel bilancio dell’AMHAS sotto 

forma di contributi da parte della regione o della Provincia di Bolzano. Il Collegio dei Sindaci ha 

confermato la correttezza delle scritture contabili e la validità della gestione finanziaria, che ha 

portato ad un utile di 74,30 Euro. 

Nuovo socio dai Paesi Bassi 

La “Nederlands Haflinger Paarden Stamboek” (NHPS) faceva già parte dell’Associazione Mondiale 

come socio aggregato; dopo il suo riconoscimento ufficiale come organizzazione di Libro 

Genealogico, l’assemblea dei soci dell’AMHAS ha potuto deliberare la sua ammissione come socio 

effettivo. 

Nuovo Regolamento europeo sugli animali riproduttori   

Un altro tema significativo per l’assemblea dei soci è stata l’entrata in vigore, il 1° novembre 2018, 

del nuovo regolamento UE 2016/1012, in quanto le disposizioni pertinenti concernono tutte le 

organizzazioni socie.  

Il regolamento prevede che le organizzazioni che detengono il Libro di Origine della Razza 

stabiliscano principi e definizione della razza, a cui debbano poi attenersi le organizzazioni dei Libri 

Genealogici dei Discendenti. 

Le associazioni dei Libri Genealogici mantengono ovviamente la loro autonomia, continuando a 

gestire in modo indipendente la sezione principale del Libro Genealogico e i programmi di selezione. 



Garantiscono altresì l’iscrizione di cavalli di razza pura, provenienti dalla sezione principale di altri 

Libri Genealogici, nella corrispettiva classe della propria sezione principale. 

ANACRHAI e HPT, come organizzazioni detentrici del Libro di Origine della Razza, si sono impegnate a 

presentare i principi entro i prossimi due mesi. 

Con ciò si è conclusa la riunione ufficiale dell’assemblea dei soci, in un’atmosfera costruttiva ed 

amichevole. L’opportunità di scambi informali viene sempre sfruttata con piacere, la collaborazione 

tra le organizzazioni socie è molto positiva e contribuisce al processo di consolidamento dell’AMHAS. 

 


