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CONVOCAZIONE CAMPIONATI EUROPEI A SQUADRE 2017 

Visti gli ottimi risultati della precedente edizione del 2015 a Moorslangue (argento per gli Youth e bronzo 

per gli Amateur) siamo lieti di presentare nuovamente l'Italia all' AQHA Youth & Amateur Team Cup che si 

terrà a Le Pin, Francia, dal 14 al 16 luglio 2017 
 

 

 

 
I requisiti per candidarsi alla selezione delle due squadre (Youth e Amateur) per lo show saranno i seguenti: 

1) Essere disponibili a partecipare allo show nei giorni dal 12 al 17 luglio a Le Pin, a proprie spese, 

esibendosi in 3 o più delle seguenti discipline: showmanship, horsemanship, western pleasure, trail 

horse, hunter under saddler, hunt seat equitation, ranch riding, reining, western riding. 

2) Avere a disposizione (in proprietà, leasing o fida) un cavallo di razza quarter horse (con regolare 

documento AQHA) e munito di polizza assicurativa RC, che possa essere esibito in 3 o più delle 

precedenti discipline e in forma psico-fisica idonea. 

3) Aver effettuato gare AIQH nazionali e regionali ed eventualmente gare AQHA all'estero, negli anni 

2015-2016, nelle categorie Youth e Novice Youth / Amateur e Novice Amateur, in almeno 3 

discipline. 

4) Essere possessori della tessera AIQH 2017 

5) Avere spirito di squadra e collaborazione ed essere eventualmente disposti a showeggiare il cavallo 

di un compagno o lasciar  showeggiare  il  proprio,  per  permettere  alla  squadra di aumentare 

le  possibilità di piazzarsi in tutte le discipline. 
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Tutti gli interessati a partecipare e con le suddette caratteristiche, sono invitati a presentare il proprio 

curriculum agonistico e lo show record del cavallo che vogliono portare allo show. 

Tra i possessori di queste caratteristiche sarà stilata una long list e qualora ci fossero più di 5 Amateur o 5 

Youth interessati, si richiederà la presenza dei cavalieri ai clinic organizzati dalla AIQH nei mesi antecedenti 

allo show e ad almeno 2 show nazionali nel 2017. 

Il criterio di valutazione sarà composto da: 1/3 dallo show record degli ultimi 2 anni, 1/3 dai risultati degli 

show 2017 e 1/3 di presenza e impegno durante i clinic, tenendo presente che si cercherà di formare 

squadre competitive in tutte le discipline. 

La selezione sarà ad opera del Consiglio della Quarter che si avvarrà delle competenze di esperti del 

settore. La composizione della Commissione sarà resa pubblica 15 giorni prima della selezione stessa che 

sarà operata nel corso del primo evento nazionale Quarter che si terrà a Le Ginestre il prossimo 25 e 26 

marzo 2017. 

I candidati sono pertanto obbligati a partecipare al suddetto evento. 

Per meglio organizzare i clinic si prega di inviare la domanda di adesione ed il proprio curriculum entro il 30 

gennaio 2017 per posta elettronica a segreteria@aiqh.eu 
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DOMANDA DI ADESIONE ALLO YOUTH & AMATEUR 

EUROPEAN TEAM CUP 2017 

 
Nome e Cognome del Cavaliere:    

 

Data di nascita:  /  /_  / 
 

Indirizzo:    
 

Telefono: Email    
 

Nome del Trainer:    
 

Nome del Cavallo:    
 

Età:  Sesso:    
 

N° certificato AQHA:    
 
 

Discipline in cui vorrebbe gareggiare: 
 

 Horsemanship 

 Hunt seat equitation 

 Hunter under saddler 

 Ranch riding 

 Reining 

 Showmanship 

 Trail horse 

 Western pleasure 

 Western riding 

Allegare il proprio Curriculum agonistico e lo Show Record del cavallo 

 

Il modulo, il curriculum agonistico e lo Show record del cavallo devono essere inviati  

per email a: segreteria@aiqh.eu entro il 30 gennaio 2017 
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