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Cari associati AIQH,

questa raccolta normativa in italiano è stata aggiornata 
dopo l’ultima edizione del 2009 per agevolare la diffusione del 
regolamento dell’American Quarter Horse Association tra gli 
associati dell’AIQH, che da anni si adopera per promuovere 
in vario modo la conoscenza della famosa razza equina 
American Quarter Horse in Italia.

Questa che vi trovate dinanzi è la 66ma edizione.
La traduzione ha seguito pedissequamente l’impostazione 
dell’originale americano, tralasciando solamente alcuni articoli 
in fondo al manuale che, ad oggi, non troverebbero comunque 
applicazione in Italia. Si tenga presente che la traduzione 
richiede sempre un certo grado di adattamento e che, trattandosi 
di normativa, si è spesso preferito sacrificare scorrevolezza 
e /o stile per riportare invece la lettera della norma. 
È ovvio che errori sono sempre possibili per cui prego tutti coloro 
i quali ne rilevassero, di comunicarceli onde evitarli 
nella prossima versione.

Vi offriamo questo importante manuale che raccoglie 
lo Statuto AQHA, AQHYA e il regolamento.

È uno strumento importante per chiunque voglia informarsi 
sull’organizzazione AQHA, sui requisiti di razza e sui 
regolamenti delle gare.

Vi ricordiamo che l’AIQH è un’affiliata dell’AQHA 
e che siamo a vostra disposizione sia tramite gli uffici di 
Montemurlo (Si) che il nostro sito www.aiqh.eu.

Emanuela Stefani
Presidente AIQH
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