
         THE WAHO 

           ANNUAL 

CHALLENGE TROPHY 

 

Modulo per la Candidatura all’assegnazione del trofeo 

WAHO per l’anno 2021 

Il trofeo WAHO (World Arabian Horse Organization) viene assegnato in ogni paese il cui 

libro genealogico è riconosciuto dalla WAHO. Il Consiglio Direttivo ANICA ogni anno ha il 

compito di individuare un cavallo purosangue arabo che deve essere in vita, allevato ed 

ubicato in Italia ed essere registrato ANICA.   

Il soggetto deve essere meritevole di questo premio. Idealmente la WAHO chiede che il 

soggetto candidato, sia un eccellente “ambasciatore e promotore“ della razza araba o, nel 

caso di soggetti più anziani, che lo sia la sua immediata progenie.  

Il trofeo non deve essere necessariamente assegnato ogni anno per la stessa disciplina o 

show, i parametri di assegnazione del trofeo non sono legati ad una particolare regola o a 

particolari eventi in quanto il cavallo arabo è presente in diversi contesti culturali e storici 

che variano da paese a paese.   

Maggiori dettagli ed informazioni sul trofeo WAHO sono reperibili al link:  http://www.waho.org/the-waho-

trophy/  

Al fine di agevolare il consiglio Direttivo nella scelta del cavallo meritevole del TROFEO 

WAHO 2021 si invitano i proprietari dei soggetti che nel corso del 2021 si sono distinti nelle 

loro discipline sportive o in show o in qualsiasi altra attività utile alla promozione della razza, 

ad inviare entro il 15 dicembre 2021 la candidatura del soggetto allegando foto legate 

all’attività svolta, classifiche o documentazione attestante i risultati o l’attività svolta. 

Resta inteso che il Consiglio Direttivo effettuerà una scelta discrezionale, che motiverà nel 

conferimento del premio, e non limiterà la propria valutazione ai soli cavalli oggetto di 

candidature, da ritenersi mero supporto all’attività di scelta. 

La documentazione dovrà essere inviata a: segreteria@anicahorse.org  

 

Dati del proprietario del cavallo:  

Nome _________________________ Cognome _________________________________ 

Contatti: cell: _____________________________ email ___________________________ 

CAVALLO CANDIDATO: 

nome completo ___________________________________________________________ 

nato il  __________  da padre ____________________ madre _____________________ 

allegare necessariamente : foto e dettagli relativi a risultati sportivi o in show o altro. 
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