2019 AQHA European Education Judge Summit
Roma, 24-25 Gennaio 2019
Piazza Rondanini, 48
Horse Show Education Seminar (24/25 Gennaio)
Durante queste due giornate, verrà trattato in profondità cosa, oggi, vogliono vedere i giudici nelle
classi di morfologia, showmanship, western pleasure, hunter under saddle, western horsemanship,
hunt seat equitation, trail, western riding, reining and ranch horse. Sarà un corso formativo per tutti
coloro che vogliono capire la procedura che adottano i giudici per giudicare e come si determinano i
piazzamenti, interessante per i trainers e per tutti coloro che aspirano a diventare giudici AQHA e/o
giudici AIQH. Si raccomanda che il corso venga seguito specialmente da coloro che vorranno dare
l’esame per ottenere una AQHA Judge’s card e/o essere riconosciuti come giudici AIQH.
Costo iscrizione: € 230 prima del 16 Gennaio/ € 250 dopo il 16 Gennaio, previa disponibilità
Judge Applicant Testing (25 Gennaio) AQHA/AIQH
Rulebook testing, video test e interviste per gli aspiranti giudici. ( Si raccomanda di inviare in
segreteria l’application compilata per gli aspiranti giudici AQHA/AIQH )
Costo esame: € 100 prima del 16 Gennaio/ € 150 dopo il 16 Gennaio, previa disponibilità
Tentativo di programma
Giovedi – 24 Gennaio
9.00 Benvenuto
9.30 Horse Show Education Seminar
12.30 Pranzo (incluso)
13.30/18.30 Horse Show Education Seminar
Venerdi – 25 Gennaio
8.30 Horse Show Education Seminar
13.00 Pranzo (incluso)
14.00 Judge Applicant Testing

AIQH: Via Tagliata 2A – 53016 Murlo SI – Tel 0577 931805 – Fax 0577 094615
email: segreteria@aiqh.eu – Web site: www.aiqh.eu

2019 AQHA European Education Judge Summit
Roma, 24-25 Gennaio 2019
Piazza Rondanini, 48
Iscrizione. Il costo dell’iscrizione ( € 230 ) include il corso nei giorni di giovedì 24 e venerdì 25 e il
pranzo di entrambe le giornate. E’ escluso il costo dell’esame ( € 100 ) e tutti gli altri costi, relativi
al pernottamento, spese viaggio e ulteriori pasti. Le iscrizioni saranno accettate fino al 16 Gennaio.
Successivamente, saranno accettate solo previa disponibilità.
Pagamento. Il pagamento può essere effettuato tramite bonifico bancario al momento
dell’iscrizione. Beneficiario: AIQH. Causale: iscrizione corso giudici (+ esame). IBAN
IT93D0888514200000000026390. Si prega di allegare alla domanda di iscrizione, copia del
bonifico effettuato.
Rimborso. Verrà effettuato solo in caso di malattia, dietro presentazione di certificato medico o di
grave impossibilità. La richiesta dovrà essere inoltrata alla segreteria AIQH, non oltre il 22
Gennaio.
Rulebook. Si prega ciascuno di voler partecipare, portando con sé, in forma digitale o stampato, il
Rule Book AQHA.
Informazioni per alloggio. Si prega di contattare la sig.ra Cinzia Di Rienzo 328/4521035
________________________________________________________________________________
Cognome
Nome
________________________________________________________________________________
Indirizzo
Città
Cap
________________________________________________________________________________
Cell
Email
Tutti i partecipanti dovranno essere soci correnti AQHA/AIQH
Sono:
󠄶 socio AQHA (si prega di includere copia della Membership card)
󠄶 socio AIQH 2019
Sono:
󠄶 Esibitore
󠄶 Trainer
󠄶 Judge Applicant
󠄶 Carded Judge
󠄶 Show Manager
󠄶 Show Secretary
Vorrei iscrivermi:
󠄶 Horse Show Education Seminar ( 4/25 Gennaio - € 230 )
󠄶 AQHA Judge Applicant Testing/ 󠄶 AIQH Judge Applicant Testing ( 25 Gennaio - € 100 )
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email: segreteria@aiqh.eu – Web site: www.aiqh.eu

