
 
 

 
ASSOCIAZIONE ITALIANA QUARTER HORSE 

 

 

 
Modulo prenotazione Box (per chi non lo avesse prenotato con IRHA-IRHBA) 

 e iscrizione AIQH FUTURITY 2017 
 

(Spedire entro il giorno 17 Ottobre 2017 a: segreteria@aiqh.eu o fax 0577 – 094615 

 
 
Nominativo:_____________________________Telefono_______________________  
 
Box prenotato a nome___________________________________________________ 
 
Arrivo il giorno_____________ Nr. Attacchi Luce________  

 

 

Intestatario c/c: _________________________IBAN_________________________________BIC (PER CONTI ESTERI) _____________ 

 
Email __________________________________________ Importante per ricevere la vostra ricevuta/fattura di pagamento ed eventuali  

comunicazioni 

 

 CATEGORIE N.   Contributo TOTALE   

 Contributo Box Futurity 
 

 X € 300   

 Doping Fee (a cavallo) 
 

 X €   20    

 Video fee (a binomio) 
 

 X €   10    

 TESSERA ASSOCIATIVA AIQH  
(VALEVOLE ANCHE PER IL 2018) 

 X € 100    

 Office charge (non previsto per chi 
effettua le iscrizioni online) – a binomio 

 X €   20    

 FUTURITY 2017 - 3 YRS OLD   
 

COD.  CATEGORIA N.   COSTO TOTALE PAY BACK € PATTERN 

01 AIQH FUTURITY OPEN 
 

 X € 150  80%  

02 AIQH FUTURITY NON PRO 
 

 X € 100  80%  

 FUTURITY 2017 - 4 YRS OLD    
 

03 AIQH FUTURITY OPEN 4 YS OLD 
 

 X € 150  80%  

04 AIQH FUTURITY  NON PRO 4 Y OLD 
 

 X € 100  80%  

 
* IL JUDGE  FEE è compreso nel costo di tutte le  ISCRIZIONI.  * Il video fee vi permetterà di acquisire gratuitamente il vs video presso lo Stand “Bonaga”     
 
 
 
 
 
 
 
Inviare fronte/retro del seguente modulo 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
ASSOCIAZIONE ITALIANA QUARTER HORSE 

 
 
 
In riferimento alla prenotazione per            ______________________________________ 
Intendo iscrivere i seguenti cavalli:             (nominativo cui andrà intestata la ricevuta) 

 

 

BN.                           Class Number                                         Horse name                                       AIQH # 

___                         ________________                 ____________________________                    _________ 

  

Rider                                          AIQH #                                  Owner                                             AIQH# 

____________________         _______              _______________________________                __________ 

 

BN.                           Class Number                                         Horse name                                       AIQH # 

___                         ________________                 ____________________________                    _________ 

  

Rider                                           AIQH #                                  Owner                                            AIQH # 

____________________         _______              _______________________________                __________ 

 

BN.                           Class Number                                         Horse name                                        AIQH # 

___                         ________________                 ____________________________                    _________ 

  

Rider                                           AIQH #                                  Owner                                            AIQH # 

____________________         _______              _______________________________                __________ 

 

BN.                           Class Number                                         Horse name                                       AIQH# 

___                         ________________                 ____________________________                    _________ 

  

Rider                                           AIQH #                                  Owner                                             AIQH # 

____________________         _______              _______________________________                __________ 

 

BN.                           Class Number                                         Horse name                                        AIQH # 

___                         ________________                 ____________________________                    _________ 

  

Rider                                           AIQH #                                  Owner                                             AIQH # 

____________________         _______              _______________________________                __________ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
REGOLAMENTO 

 
Potrete iscrivervi online dal sito www.showmanager.eu , le prenotazioni cartacee dovranno invece essere 
inviate entro il giorno 17 Ottobre 2017 a: segreteria@aiqh.eu con richiesta di conferma di lettura  oppure al 
fax 0577 - 094615 
 
I Futurity si svolgeranno class in class con i go di qualificazione del futurity IRHA - IRHBA come da 
programma . Riservato solo a cavalli di razza Quarter di 3 e 4 anni. 
 
Per la prenotazione dei box (per chi non l’avesse fatto con l’IRHA) vi preghiamo di utilizzare il modulo allegato 
(un modulo per ogni cavallo iscritto) o di effettuare l’iscrizione online dal sito segreteria@aiqh.eu oppure fax 

0577 094615. Si ricorda che per chi non indicherà sul presente modulo la data di arrivo l’organizzazione 

potrebbe non garantire la scuderizzazione anticipata.   
 
Per i pagamenti di quanto dovuto potrete saldare tramite bonifico bancario presso il c/c intestato a AIQH: IBAN- 
IT93D0888514200000000026390 al ricevimento della ns ricevuta di conferma.  
 
Il proprietario del cavallo esibito deve essere in regola con la quota socio AIQH. L’iscrizione socio può essere 
effettuata online sul sito www.aiqh.eu oppure direttamente in segreteria AIQH, previa autorizzazione. 
 
Nelle categorie Non Pro, il cavallo deve essere regolarmente intestato sul certificato AQHA al cavaliere o ad 
un parente di I° grado. In caso di unioni civili o di fatto, deve essere presentata in segreteria al momento 
dell’iscrizione copia legale dello stato di famiglia. In caso di passaggio di proprietà in corso, la documentazione 
deve RISULTARE giacente c/o gli uffici dell’AQHA.  
 
I cavalli dovranno essere esibiti con il morso ad una mano come regolamento IRHA. 
 
Per ogni altra informazione potete scrivere una mail all’indirizzo: segreteria@aiqh.eu . 
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