
Campionato Sportivo 

Europeo Haflinger 2021 
Opportunità per sponsor e sostenitori!  

 

Dal 25 al 28 agosto l’Haflinger sarà il grande protagonista a Stadl Paura! 
La settima edizione del Campionato Sportivo Europeo Haflinger passerà alla storia come l’evento Haflinger per 
eccellenza. L’intera comunità Haflinger attende con ansia di poter tornare finalmente in pista per una competizione 
sportiva internazionale! Oltre 300 cavalieri e driver proveniente da oltre 14 nazioni si misureranno al massimo livello 
in tutte le discipline dello sport equestre, al fine di portarsi a casa l’ambito titolo di campioni europei! 
 
L’evento è patrocinato dall’Associazione Mondiale Haflinger Allevamento e Sport, che riunisce allevatori, atleti e 
appassionati di Haflinger da molte nazioni diverse. 
 
C’è grande richiesta per poter rappresentare come sostenitori i titoli del Campionato, specialmente tra gli allevatori, 
che possono sfruttare questa vetrina internazionale per guadagnare in visibilità o, a volte, semplicemente perché 
sentono un legame particolare con una disciplina specifica del Campionato. 
 
Chiunque in quest’ambito goda già di una certa reputazione riconosce l’importanza di contribuire: il Campionato 
Sportivo Europeo Haflinger rappresenza un’iniziativa unica nel suo genere, e merita di essere promossa! La visibilità 
derivante dal diventare un sostenitore non è una semplice dichiarazione, ma una promozione assai efficace, anche a 
livello internazionale. 
Anche le sponsorizzazioni sono molto popolari e in molti colgono l’occasione per contribuire e sostenere questo grande 
evento, che riunisce così tanti atleti, allevatori, preparatori e appassionati di Haflinger da Paesi diversi. 
L’effetto per sostenitori e sponsor dal punto di vista d’immagine è enorme: gare e cerimonie di premiazioni sono 
seguite in diretta streaming da tutto il mondo, e la visibilità offerta non ha eguali! 
 

 

Sponsor 
(importo libero) 
 
Aziende, individui, allevatori e associazioni possono 
sostenere il Campionato sotto forma di sponsor, in 
cambio di una targa commemorativa e, se richiesto, uno 
spazio nei nostri canali di comunicazione. 
 

 

Sostenitore 
(a partire da 450,00 €) 
 
Aziende, individui, allevatori e associazioni assumono il 
titolo di “sostenitore” per uno dei 29 titoli del 
Campionato e consegnano i premi personalmente 
durante la cerimonia di premiazione. 

 
Come diventare sponsor o sostenitori?  
• Scrivete un’e-mail a office@haflinger-world.com, comunicandoci per quale titolo del Campionato intendete 
assumere il ruolo di sostenitore o a quale forma di sponsorizzazione siete interessati.  
• Inviare un bonifico bancario dell’importo desiderato al conto dell’AMHAS: 
 

Associazione Mondiale Haflinger Allevamento e Sport 
IBAN: IT-90-K-03493-11600-000300045187 
BIC/SWIFT CODE: RZSBIT2B 
 
Non dimenticate di inserire le informazioni relative a 
“sponsor” o “sostenitore”. Naturalmente vi sarà inviata 
una ricevuta. 
 
Per eventuali domande, vi preghiamo di contattarci a:  
office@haflinger-world.com, 
Tel. 0039 0471 063970 
Fax 0039 0471 063971.  



 

 

Titoli del Campionato 
 

 
  

DRESSAGE (4) 
 
Cat. cavalli giovani – 4 anni 
Cat. cavalli giovani – 5 anni 
Cat. cavalli adulti 
Cat. difficile 
 

  
SALTO OSTACOLI (2) 

 
Cat. cavalli giovani 
Cat. cavalli adulti 
 
 
 

  
CONCORSO COMPLETO (2) 

 
Cat. cavalli giovani 
Cat. cavalli adulti 
 
 
 

  
ATTACCHI (5) 

 

Cat. cavalli giovani – 4 e 5 anni 
Cat. cavalli giovani – 6 anni 
Cat. cavalli adulti – singoli 
Cat. cavalli adulti – pariglie 
Cat. cavalli adulti – tiro a quattro 
 

  
TRAIL (2) 

 
Cat. cavalli giovani 
Cat. cavalli adulti 
 
 
 

  
WESTERN PLEASURE (2) 

 
Cat. cavalli giovani 
Cat. cavalli adulti 
 
 
 

  
HORSEMANSHIP (2) 

 
Cat. cavalli giovani 
Cat. cavalli adulti 
 
 
 

  
RANCH RIDING (2) 

 
Cat. cavalli giovani 
Cat. cavalli adulti 
 
 
 

  



  
REINING (2) 

 
Cat. cavalli giovani 
Cat. cavalli adulti 
 
 
 

  
MOUNTAIN TRAIL (2) 

 
Cat. cavalli giovani 
Cat. cavalli adulti 
 
 
 

  
SALTO IN LIBERTÀ (1) 

 
Cat. cavalli giovani – 3 e 4 anni 
 
 
 
 

 
 
 
 
Assicuratevi subito il titolo di sostenitore per la vostra disciplina preferita! Forse sentite di avere un legame particolare 
con una delle tante discipline in cui competono i nostri Haflinger e desiderate sostenerla. Condurremo anche interviste 
con sponsor e sostenitori sul posto o in collegamento video, che saranno poi trasmesse o pubblicate sui nostri canali 
di comunicazione. 
 
Vi ringraziamo fin d’ora per il vostro prezioso contributo! 
 
 
 
 
 
 
 
    
 

IL PRESIDENTE     IL SEGRETARIO 
   Lukas Scheiber     Michael Gruber 



Sostenitore 
Modulo di accettazione 

 

Sarei lieto/a di assumere il titolo di sostenitore per i seguenti titoli del Campionato: 

DRESSAGE  Cat. cavalli giovani – 4 anni 
Cat. cavalli giovani – 5 anni 
Categoria cavalli adulti 
Categoria difficile 

□ 
 
 
 

SALTO OSTACOLI  Categoria cavalli giovani 
Categoria cavalli adulti 

□ 
 

CONCORSO COMPLETO Categoria cavalli giovani 
Categoria cavalli adulti 

 

ATTACCHI 
 

Cat. cavalli giovani – 4-5 anni 
Cat. cavalli giovani – 6 anni 
Cat. cavalli adulti – singoli 
Cat. cavalli adulti – pariglie 

 
 

 
TRAIL  Categoria cavalli giovani 

Categoria cavalli adulti 
□ 
□ 

WESTERN PLEASURE 
 

Categoria cavalli giovani 
Categoria cavalli adulti  

HORSEMANSHIP  Categoria cavalli giovani 
Categoria cavalli adulti 

□ 

RANCH RIDING Categoria cavalli giovani 
Categoria cavalli adulti 

□ 
□ 

REINING  Categoria cavalli giovani 
Categoria cavalli adulti 

□ 

MOUNTAIN TRAIL Categoria cavalli adulti □ 
SALTO IN LIBERTÀ Cat. cavalli giovani – 3-4 anni  

 
 

Nel caso fossi accettato/a come sostenitore per i titoli selezionati, sarei lieto/a di contribuire 
all’iniziativa con una donazione di € 450,00/titolo sul seguente conto: 

Associazione Mondiale Haflinger Allevamento e Sport 
IBAN: IT-90-K-03493-11600-000300045187 

BIC/SWIFT CODE: RZSBIT2B 
Comunicazione: “Sostenitore per …. (titolo)” 

 
 

Sarò felice di consegnare personalmente il premio al vincitore della relativa competizione.  

 

I miei contatti sono i seguenti:  

Nome __________________________________  Ragione sociale _____________________________ 

Indirizzo ________________________________   Data / Firma _______________________________ 


