
D
all’8 all’11 di gennaio si è celebrata la 
settimana internazionale del caval-
lo arabo presso il “CLUB HIPICO 

BURNETT” sito a Punta Del Este, sicura-
mente la manifestazione più importante che 
ogni anno si tiene in Uruguay.
Nella stessa settimana sono state inaugurate 
le nuove strutture dell’HARAS LOS PAL-
MARES, in attesa della grande festa not-
turna, con molti spettacoli ed un ambiente 

T
he international Arabian horse week 
was held at CLUB HIPICO BUR-
NETT in Punta Del Este from 8th to 

11th January, certainly the most important 
equestrian event in Uruguay.
The new facilities of HARAS LOS PALMA-
RES were inaugurated in the same week, in 
preparation for the great soiree, with lots of 
entertainment and a pleasant atmosphere.
Punta Del Este is internationally known for 
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piacevole.
Punta Del Este  è riconosciuta internazionalmente per i 
suoi innumerevoli eventi sociali, culturali e sportivi, per i 
grandi stabilimenti balneari, spiagge enormi, una magni-
fi ca architettura  ed un  ambiente incantevole. 
La settimana internazionale del cavallo arabo ha avuto 
inizio con lo svolgimento delle categorie di morfologia 
ed ha avuto termine la domenica con una magnifi ca asta 
nell’hotel “ CONRAD RESORT & CASINO”.  Gli ul-
timi giorni hanno richiamato l’attenzione del pubblico, le 

its numerous social, cultural and sports events, its seaside 
resorts, enormous beaches, a magnifi cent architecture and 
an enchanting environment. 
The international Arabian horse week started with 
the conformation categories and terminated on Sunday 
with a fantastic auction at the CONRAD RESORT & 
CASINO hotel.  Over the last few days, large crowds of 
spectators were attracted by the functional tests, with the 
horses ridden and performing in the various disciplines.
With a total of 75 entries, 54 in the show and 21 in rid-
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prove funzionali con cavalli arabi cavalcati ed 
esibiti nelle varie discipline.
Con un totale di 75 cavalli iscritti, 54 nello 
show e 21 nelle prove montate, si è assistito 
ad un considerevole incremento nel numero 
di iscrizioni che è decisamente aumentato ne-
gli ultimi cinque anni, tanto nell’allevamento 
quanto nell’assistenza, nella vendita di pro-
dotti, quest’anno con un totale di venticinque 
espositori, e come presenza di pubblico.
Tre i giudici designati per questo show, la sig.
ra Marianne Tengstedt (Danimarca), il sig. 
Luiz Eduardo Moreira Caio (Brasile) e Terry 
Holmes.
Lo show ha avuto inizio con le femmine ju-
nior dai 9 ai 12 mesi, senza dubbio la classe 
con il maggior numero di partecipanti, vinta 
dalla meravigliosa *HLP DARKINA FAME 
(Legacy of Fame x Arkyna HCF), allevata e 
proprietà di HARAS LO PALMARES, pu-
ledra che più tardi vincerà il campionato ju-
nior delle femmine all’unanimità. *ANTO-
NELLA HDT ( JJ Galeano x Larkeena) è 
arrivata seconda di classe ed è rimasta riserva 
nel campionato.
Nella seguente classe junior femmine dai 
12 ai 15 mesi, *BH ZAMILINDA (EF 
Bafa x BH Zahira) è arrivata prima e *HLP 
DASHA (Power  World x Zippy Breeze jp) 
si è piazzata al secondo posto, entrambe al-
levate e di proprietà di HARAS LOS PAL-
MARES. Nell’ultima classe junior femmine, 
cioè le puledre dai 15 ai 18 mesi ha vinto 
*EO CIDAB (LC Ciparaiso x EO Dabtiya) 
allevata e proprietà di HARAS EL OASIS, 
mentre si è piazzata al secondo posto di classe  
*LP ENYA ( JJ Pincen x Jenfa hcf ) allevata e 
proprietà di HARAS LA PORFIADA.
Nella  classe dei futurity, sia maschi che fem-
mine, ben presentati dai propri Handlers,  
*E.O. CITA (LC Ciparaiso x Thalila hvp), 
ha vinto il titolo di campione, per la gioia dei 
propri allevatori e proprietari, l’HARAS EL 
OASIS.
A seguire ha avuto inizio la competizione dei 
maschi giovani dai 6 ai 9 mesi. Primo posto 
per *HLS ESPARTACO (Hylan x Echos 
Doll HFC), allevato e di proprietà di HA-
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Champion

Aria Radiant

Justa Magnum

Giwa Morab
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den competitions, the number of participants 
has constantly increased over the last fi ve ye-
ars, and so has the number of spectators, bre-
eders, assistance teams and sales, reaching a 
total of 25 exhibitors this year.
The jury for this show consisted of Mrs. 
Marianne Tengstedt (Denmark), Mr. Luiz 
Eduardo Moreira Caio (Brazil) and Terry 
Holmes.
The show began with female foals aged 9 to 
12 months, undoubtedly the category with 
the highest number of entries. The win-
ner was the wonderful *HLP DARKINA 
FAME (Legacy of Fame x Arkyna HCF), 
bred and owned by HARAS LO PALMA-
RES, which was also named female junior 
champion unanimously. *ANTONELLA 
HDT (JJ Galeano x Larkeena) was second 
in her category and reserve at the champion-
ship.
For the following category (female foals 
aged 12 to 15 months), *BH ZAMILINDA 
(EF Bafa x BH Zahira) was in top place 
followed by *HLP DASHA (Power World 
x Zippy Breeze jp), second. Both foals were 
bred and owned by HARAS LOS PALMA-
RES. The last category of junior females, i.e. 
fi llies aged 15 to 18 months *EO CIDAB 
(LC Ciparaiso x EO Dabtiya) bred and 
owned by HARAS EL OASIS. The second 
place was awarded to *LP ENYA (JJ Pincen 
x Jenfa hcf ) bred and owned by HARAS LA 
PORFIADA.
In the category of male and female futuri-
ties, well presented by their handlers, *E.O. 
CITA (LC Ciparaiso x Thalila hvp), won 
the champion title, to the joy of his owners, 
HARAS EL OASIS.
Next was the competition of male foals aged 
6 to 9 months. The top place went to *HLS 
ESPARTACO (Hylan x Echos Doll HFC), 
bred and owned by HARAS LA SERENA. 
In the category of male foals aged 9 to 12 
months, the fi rst place was awarded to *HT 
ZADKIN (Nankinn di Style JM x JLB 
Zadatzu) of HARAS TAIRONA, where-
as *DONATELLO HDT (Da Valentino x 
Challyria HCF) of HARAS DEL TIMO-



Antonella HDT

Phoenix Lark HDT

Geraldine Chall HDT
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RAS LA SERENA. Nella seconda classe, 
quella dei puledri dai 9 ai 12 mesi, primo 
posto per *HT ZADKIN (Nankinn di Style 
JM x JLB Zadatzu) di HARAS TAIRONA 
mentre al secondo posto si è piazzato *DO-
NATELLO HDT (Da Valentino x Challyria 
HCF) di HARAS DEL TIMOTE.
Nell’ultima classe junior, con più qualità ri-
spetto a quelle precedenti, *HLP DUBAI 
FAME (Legacy of Fame x Ruziana HCF) 
allevato e di proprietà di HARAS LOS 
PALMARES, vince il titolo all’unanimità di 
Campione puledri giovani mentre secondo 
di classe e titolo di riserva campione giovani 
puledri per *PHOENIX LARK HDT (Lark 
RMC x Mellisah HDT) allevato da HARAS 
DEL TIMOTE e di proprietà della sig.ra 
Magdalena Puig.
Nelle due categorie junior, tanto quelle fem-
minili quanto quelle maschili,  tutti i cam-
pioni sono stati allevati e sono di proprietà di 
HARAS LO PALMARES.
A seguire hanno avuto inizio le categorie 
delle puledre con la classe dai 18 ai 24 mesi, 
classe vinta da *LR ASRA ( JFN Georgino 
x HLS Madrah el Ajwad) allevata da LAS 
ROSAS e di proprietà di ALTENIX S.A.
Nella seconda categoria, quella dai 24 ai 36 
mesi,  con più partecipanti rispetto alla pre-
cedente classe, vince *ELNARA EL MA-
DAN (El Nabila B x Tamara K)  che vincerà 
nel campionato fi nale il titolo di campionessa 
puledre, allevata in Brasile e di proprietà di 
HARAS LA SERENA. La seconda di que-
sta classe e riserva del campionato è *GE-
RALDINE CHALL HDT (Magnum Chall 
HVP x Regal Actress JP) allevata e di pro-
prietà di HARAS DEL TIMOTE.
Nella classe successiva,  quella dei puledri 
dai 18 ai 24 mesi,  arriva primo *ARIA RA-
DIANT LR (El Nabila B x HB RADIAN-
CE) allevato e di proprietà di LAS ROSAS 
S.C. seguito da *EVERMORE LARK 
HDT (Lark RMC x Duylia HCF) allevato 
e di proprietà di HARAS DEL TIMOTE. 
Nel campionato fi nale vince il titolo di Cam-
pione puledri *ARIA RADIANT LR, titolo 
di riserva per *EVERMORE LARK HDT, 
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RESERVE

Evermore Lark HDT

JJ Galeano

Hahirma El Hylan
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TE came second.
In the last junior category, with higher quality 
than the previous ones, the title of champion 
was unanimously awarded to *HLP DUBAI 
FAME (Legacy of Fame x Ruziana HCF), 
bred and owned by HARAS LOS PALMA-
RES, while the second place and the title of 
reserve champion was won by *PHOENIX 
LARK HDT (Lark RMC x Mellisah HDT) 
bred by HARAS DEL TIMOTE and owned 
by Mrs. Magdalena Puig.
In the two junior categories, both female and 
male, all the champions were bred and owned 
by HARAS LOS PALMARES.
It was then the turn of fi llies aged 18 to 24 
months, a category won by *LR ASRA (JFN 
Georgino x HLS Madrah el Ajwad) bred by 
LAS ROSAS and owned by ALTENIX S.A.
The second category, that of fi llies aged from 
24 to 36 months (with more participants 
than the previous one) was won by *ELNA-
RA EL MADAN (El Nabila B x Tamara 
K), which was also named champion fi lly in 
the fi nal championship. She was bred in Bra-
zil and is owned by HARAS LA SERENA. 
Second in this category and reserve champion 
was *GERALDINE CHALL HDT (Ma-
gnum Chall HVP x Regal Actress JP) bred 
and owned by HARAS DEL TIMOTE.
Winner of the following category, colts aged 
18 to 24 months, was *ARIA RADIANT 
LR (El Nabila B x HB RADIANCE) bred 
and owned by LAS ROSAS S.C., followed 
by *EVERMORE LARK HDT (Lark 
RMC x Duylia HCF) bred and owned 
by HARAS DEL TIMOTE. In the fi nal 
championship, the Champion Colt title went 
to *ARIA RADIANT LR, reserve title for 
*EVERMORE LARK HDT, both born in 
Uruguay.
In the following category – colts aged 24 to 
36 months – the winner was *SB AZIM 
(Nyhl el Jamaal x Lisana HVP) bred and 
owned by HARAS SANTA BARBARA, 
followed by *CASA NOVA HBV (Legacy of 
Fame x Ultraa), second, owned by HARAS 
LO PALMARES. 
Next was the category of mares aged 3 to 5, 
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ambedue nati in Uruguay.
Nella classe successiva, quella dei puledri dai 24 ai 36 
mesi, vince *SB AZIM (Nyhl el Jamaal x Lisana HVP) 
allevato e di proprietà di HARAS SANTA BARBARA, 
mentre al secondo posto si è attestato *CASA NOVA 
HBV (Legacy of Fame x Ultraa) di proprietà di HARAS 
LO PALMARES. 
A seguire la classe delle fattrici dai 3 ai 5 anni, l’unica 
classe di fattrici ma anche la più affascinante visto che 
due delle partecipanti  erano state recentemente campio-
nessa e riserva in brasile. Senza troppe sorprese hanno 
guadagnato i titoli di campionessa e riserva anche in que-
sto caso, ma con i risultati invertiti. L’attuale campionessa 
brasiliana *HAHIRMA EL  HYLAN (Hylan x Hami 
Vasc), dim proprietà di HARAS LO PALMARES, ha 
ottenuto il titolo di riserva mentre *GIWA MORAB 
(GG Balih el Jamaal x Bint Gypsy K) di proprietà di LAS 
ROSAS, attuale riserva in brasile, in questa occasione ha 
ottenuto il titolo di Campionessa. Grande la qualità di 
queste due fattrici.
Con un numero alquanto ridotto ma con tanta classe, ha 
avuto inizio la categoria degli stalloni giovani  dai 3 ai 5 
anni, vinta da *JUSTA MAGNUM (Magnum Psyche x 
JustaTinkerbell), che in campionato ottiene anche il tito-
lo di Campione Stalloni, allevato da ROHARA ARA-
BIANS e di proprietà di HARAS LO PALMARES. Al 
secondo posto di classe si attesta *FYNT SERONDEL-
LA (El Nabila B x Diheva Ata) di LAS ROSAS. Nella 
classe degli stalloni di 5 anni, lo stallone *JJ GALLE-
ANO (Magnum Psyche x Ajilana HC) di proprietà di 
HARAS DEL TIMOTE, arriva al primo posto ottenen-
do, in campionato, il titolo di Riserva.

the only mare category but also the most charming one, as 
two of the participants were recently named champion and 
reserve champion in Brazil. Without too many surprises, 
they were named champion and reserve champion also on 
this occasion, but this time in reverse order. The current 
Brazilian champion *HAHIRMA EL HYLAN (Hylan 
x Hami Vasc), owned by HARAS LO PALMARES, was 
awarded the reserve title whereas *GIWA MORAB (GG 
Balih el Jamaal x Bint Gypsy K) owned by LAS ROSAS, 
current reserve champion in Brazil, this time was name 
Champion. The quality of these two mares was outstan-
ding.
Featuring few entries but a lot of class, the category of 
young stallions aged 3 to 5 was won by *JUSTA MA-
GNUM (Magnum Psyche x JustaTinkerbell), which 
was named Champion Stallion at the fi nal champion-
ship. He was bred by ROHARA ARABIANS and is ow-
ned by HARAS LO PALMARES. Second was *FYNT 
SERONDELLA (El Nabila B x Diheva Ata) of LAS 
ROSAS. In the category of 5-year-old stallions, *JJ 
GALLEANO (Magnum Psyche x Ajilana HC) owned 
by HARAS DEL TIMOTE came in top place obtaining 
also the reserve title in the fi nal championship.
The prize for the best head and neck went to the young 
Champion Futurity E.O.CITA. The prize for the best 
presenter was won by Rodolfo Guzzo, while the prize for 
the best training went to HARAS LO PALMARES, a 
prize that gives credit to the whole team at HARAS LO 
PALMARES.
The riding show held on the following day was captiva-
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Il premio di miglior testa  e collo è andato al giovane Cam-
pione Futurity E.O.CITA. Il premio migliore presenta-
tore è stato vinto da Rodolfo Guzzo mentre il premio per  
la migliore preparazione fi sica è stata vinta da HARAS 
LO PALMARES, premio che riconosce il merito a tutto 
il team che lavora a  HARAS LO PALMARES.
Le prove montate il giorno successivo sono state accatti-
vanti attirando un gran numero di spettatori amante del 
cavallo in generale.
La domenica sera c’è stata un’asta molto ben organizzata, 
durante una gustosa cena ed un’alta qualità di animali in 
vendita, l’animale acquistata al prezzo più alto è stata una 
puledra di HARAS LO PALMARES.
Un grande fi nale per una festa meravigliosa,  in un paese 
meraviglioso, con un futuro molto, molto promettente. ❑
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l 
ting and attracted a large crowd of horse lovers.
On Sunday evening, a well-organized auction of many 
horses for sale was held during a delicious dinner. The hi-
ghest bid was made for the fi lly owned by HARAS LOS 
PALMARES.
A great fi nale for a wonderful event, in a wonderful 
country, with a very, very promising future. ❑

Champion Futurity 

(Male and Female)

Most Beautiful Head and neck

E.O. CITA

Champion Jr Colt

HLP DUBAI FAME 

Reserve Jr Colt

PHOENIX LARK HDT 

Champion Colt

ARIA RADIANT 

Reserve Colt

EVERMORE LARK HDT 

Champion Stallion

JUSTA MAGNUM 

Reserve Stallion

JJ GALEANO

Champion Jr Filly

HLP DARKINA FAME 

Reserve Jr Filly

ANTONELLA HDT 

Champion FIlly

ELNARA EL MADAN 

Reserve Filly

GERALDINE CHALL HDT 

Champion Mare

GIWA MORAB 

Reserve Mare

HAHIRMA EL HYLANT
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