
         
 

AIQH FUTURITY REINING – CREMONA 2018 – 7/15 Dicembre 
 
Riservato solo a cavalli di razza Quarter di 3 e 4 anni.  
 
Futurity OPEN 3 anni ( Level 1 + Level 2 ) come da programma ITRHA 
Futurity OPEN 3 anni ( Level 3 + Level 4 ) come da programma ITRHA 
Futurity OPEN 4 anni ( Level 1 + Level 2 ) come da programma ITRHA 
Futurity OPEN 4 anni ( Level 3 + Level 4 ) come da programma ITRHA 
Futurity NON PRO 3 anni ( Level 1 + Level 2 ) come da programma ITRHA 
Futurity NON PRO 3 anni ( Level 3 + Level 4 ) come da programma ITRHA 
Futurity NON PRO 4 anni ( Level 1 + Level 2 ) come da programma ITRHA 
Futurity NON PRO 4 anni ( Level 3 + Level 4 ) come da programma ITRHA 
 
Possono essere esibiti dallo stesso cavaliere un max di tre cavalli in ciascuna categoria, il cavallo 
può entrare solo con morso ad una mano. 
  
NON PRO.  Il cavallo deve essere regolarmente intestato sul certificato AQHA al cavaliere o ad un 
parente di primo grado (coniuge, genitore, fratello, nonno ecc). In caso di unioni civili o di fatto, 
deve essere presentata al momento dell’ iscrizione copia legale dello stato di famiglia. 
 
Il cavaliere deve essere in regola con la quota socio AIQH 2019. Può essere attivata online 
direttamente sul sito www.aiqh.eu o in sede di gara, c/o la segreteria AIQH tramite bancomat o 
carta di credito. Il costo della tessera AIQH è pari ad € 90,00 ed ha validità 12 mesi dalla data di 
emissione.  
 
Iscrizione Futurity Open: € 150,00 – Pay Back 80% iscrizioni + fibbia Champion 
Iscrizione Futurity Non Pro : € 100,00 – Pay Back 80% iscrizioni + fibbia Champion 
 
 
Termini e condizioni prenotazione box come da regolamento IRHA (scadenza prenotazione box 
2/11/2018 con modulo cartaceo su www.itrha.com oppure online su showmanager.eu). 
Le iscrizioni ai Futurity AIQH potranno essere effettuate e saldate in loco fino alle ore 18.00 del 
giorno precedente alla gara. E’ gradita la pre-iscrizione trasmettendo il modulo allegato via email a 
segreteria@aiqh.eu oppure a itrha@itrha.com  
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