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Comunicato a tutti i Soci 

Sospeso 1° Special Event NBHA Italy + Recupero Futurity e Juvenile 2020 

 

In un momento storico che da oltre un anno ci vede bloccati, o parzialmente tali a causa del 

COVID19, ci troviamo nuovamente a fare i conti con un altro tipo di virus, che stavolta coinvolge i 

cavalli e che di riflesso rende ancora più complessa la gestione associativa e quello che eravamo 

soliti fare, come organizzare eventi, soprattutto vista l’assenza di direttive uguali da parte degli 

organi competenti. 

In base agli ultimi bollettini veterinari che abbiamo ricevuto nella giornata di ieri (10 Aprile 2021), 

veniamo a conoscenza che il virus dell’ herpes equino purtroppo si sta diffondendo e non è più 

contenuto all’interno di pochi centri ippici sul territorio Nazionale: l’esplosione di questi focolai sta 

iniziando ad allarmare non solo il mondo sportivo, ma anche l’intero comparto zootecnico.  

Al fine di rispettare sia professionalmente che umanamente tutti i Soci interessati e i nostri cavalli 

si è cercato di portare a termine gli impegni presi, mettendo in atto tutte le forze e risorse a 

disposizione, ma non sarebbe stato eticamente responsabile continuare su questa linea dopo le 

ultime notizie. 

Pertanto, alla luce di quanto sta accadendo, il Consiglio Direttivo si trova costretto ad annullare lo 

Special Event  NBHA Italy 2021 con Recupero del Futurity e Juvenile 2020 a Travagliato, 

nelle date 16-17-18 Aprile.  

Si è coscienti di vivere un periodo complesso, fatto di privazioni anche dal punto di vista sportivo: 

si sente forte la necessità d ritornare regolarmente in campo gara, condividere emozioni, affinare 

la tecnica, confrontarsi e crescere come atleti, ma mai come ora si è in dovere di tutelare e 

salvaguardare il benessere  psicofisico animale. 

Nella speranza che questa infezione virale possa essere debellata e sconfitta in breve tempo, vi 

invitiamo tutti alla responsabilità cercando per quanto possibile di vaccinare i vostri cavalli. Il 

Consiglio Nazionale già in settimana si riunirà, per prendere le prossime decisioni e vi terremo 

aggiornati sulla situazione e su un eventuale possibile recupero dell’Evento. 

 

Grazie a tutti della pazienza. 

 

Il Consiglio Direttivo NBHA Italia 


