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ASSOCIAZIONE ITALIANA QUARTER HORSE 
 
 

Rimettiamo la tabella degli importi relativi alle pratiche riguardanti il Libro Genealogico Quarter Horse per 
l’anno 2017. Per poter effettuare una qualsiasi pratica ed usufruire del supporto della segreteria AIQH, è 
indispensabile essere soci dell’associazione per l’anno in corso. Si prega di allegare sempre alla spedizione dei 
documenti, la ricevuta dell’avvenuto pagamento, per non incorrere in inutili ritardi. I pagamenti potranno pervenire 
esclusivamente a mezzo bonifico bancario IBAN IT93D0888514200000000026390 o bollettino postale ccp 19525500, 
intestati all’AIQH. Non saranno accettate pratiche non accompagnate da relativo pagamento. 

 
Tessera annuale AIQH  ( prima iscrizione )    € 100.00 
Rinnovo tessera AIQH      €   80.00 
Tessera Life AIQH       € 600.00 
Tessera triennale AIQH  17/19     € 170.00 
 
Membership AQHA       € 40,00   (obbligatoria per qualsiasi pratica)

 
Transfer Report       € 20.00   
 
Registration Application 
puledro da 0 a 7 mesi       € 35,00  
puledro da 8 a 12 mesi      € 65.00  
puledro da 13 a 24 mesi       € 155.00  
puledro da 25 a 36 mesi      € 305.00   
puledro da 37 a 48 mesi      € 405.00    
puledro oltre i 48 mesi (con obbligo di tipizzazione)  € 505,00  
        
N.B. Tutti i proprietari delle fattrici al momento della nascita del puledro devono essere in regola con la quota 

associativa  AQHA. 
 

Stallion Breeding Report 
per stallone entro il 20/11 dell’anno di monta   € 25.00 + € 5.00 per ogni singola fattrice 
Late Fee per stallone dopo il 20/11 dell’anno di monta  € 30.00  
 
Duplicato certificato       € 30.00 
Correzione certificato      € 20.00 
 
DNA test ( Quarter già registrati )     € 50.00 

DNA test ( puledri da registrare )     € 40.00 
 
HYPP test        € 40.00  
(obbligatorio per tutti i riproduttori e/o puledri discendenti dalla linea IMPRESSIVE) 
 
Panel Test ( OBBLIGATORIO per tutti gli stalloni operanti ) €   85.00  
Panel Test + DNA                  € 105.00 
Iscrizione Purosangue                 €   50.00  
Cambio Nome                   €   55.00 
 
Tassa di segreteria ( da includere in ogni pratica )   €   10.00 


