
 
 

COMUNICATO AI SOCI AIQH IN MERITO AL TRAVAGLIATO WESTERN SHOW 

 

Carissimi associati  

in vista dello show di Travagliato che ci vede tutti impegnati per accogliere i binomi nazionali e 

regionali provenienti da tutta Italia e a seguito delle osservazioni formulate da alcuni soci in merito 

alla tappa regionale della Lombardia e alle modalità di partecipazione dei binomi regionali in 

generale, il programma è stato riesaminato, precisando che il suddetto era stato redatto e 

pubblicato seguendo direttive ben precise da parte dei responsabili AIQH.  

 

L'AIQH promuove lo sviluppo del cavallo quarter ed è ben lieta di accogliere tutti gli appassionati, 

allevatori e concorrenti ai suoi eventi, fermo restando che il retroscena degli show che spesso i 

partecipanti ignorano o conoscono solo in parte, comporta delle problematiche organizzative e i 

costi che si affrontano per garantire i servizi e la buona riuscita sono notevoli. Costi e impegno 

organizzativo aumentano  in modo esponenziale  quando gli show si tengono in quartieri fieristici 

che offrono strutture, servizi , e maggiore  visibilità a chi partecipa e agli sponsor che supportano 

l'Associazione, e che in cambio del loro intervento richiedono visibilità e numeri importanti. Detto 

questo durante la stesura del programma in totale buona fede si era cercato di raccogliere nei due 

giorni programmati il maggior numero di classi nazionali e regionali ottimizzando i tempi che, per 

accordi stipulati ancora nel 2016 con il PHCI e l'I.W.G.A, dovranno essere condivisi con i loro 

concorrenti, e ci si era resi conto dell'impossibilità di inserire oltre alla tappa free che già si rende 

obbligatoria in tutti gli show nazionali anche una tappa regionale specifica (Lombardia in questo 

caso) svolgendo le stesse classi sia il sabato che la domenica. Questo avrebbe comportato e 

comporterebbe disagi e tempistiche insostenibili pertanto è improponibile. 

 

A fronte di quanto emerso nei giorni scorsi e poiché nessuno vuole chiudere le porte ai concorrenti 

della Lombardia e togliere loro la possibilità di effettuare la tappa del mese di maggio, si manterrà il 

format previsto inserendo la Tappa della Lombardia come classe in classe con le gare in programma 

di comune accordo con la referente regionale che è stata interpellata in merito. Chiarito questo, si 

sono riviste anche le modalità di iscrizione che alcuni concorrenti regionali hanno contestato in 

quanto non partecipando alle classi nazionali per loro libera scelta vogliono continuare a farlo 

concorrendo solo nelle regionali e quindi così sarà.  

 

Il programma riveduto e corretto è stato pubblicato, le classi previste sia nazionali che regionali 

sono disponibili con iscrizione abbinata o scorporata e sono stati inseriti anche dei pacchetti 

specifici per le gare regionali come da regolamento relativo. Certo di aver chiarito il disguido 

avvenuto, e voglio di nuovo ribadirlo, in totale buona fede, a nome del Consiglio AIQH ringrazio 

tutti i soci per l'attenzione ed anche per le critiche costruttive che servono sempre a migliorarci, 

nella certezza che le incomprensioni relative allo show siano state superate e si possa lavorare tutti 

insieme per far crescere la nostra Associazione e organizzare eventi dove prevalgano la 

collaborazione reciproca e il senso sportivo. Confido nella presenza dei soci AIQH a Travagliato 

con la promessa che l'impegno per lo show da parte dell'AIQH e mio in particolare sarà massimo e 

costante. 

 

Il Vicepresidente 

 


