
              

CAMPIONATO ITALIANO 2019  

13 / 15 Settembre 2019 

Pontedera PI – c/o C.I. Lo Scoiattolo 

AQHA Double judged approved show - Tappa valida High Point 2019 

Giudici: Mike Swain ( tie judge – venerdì e sabato ), Jan Steffl ( tie judge – domenica ) 

Lo show si svolgerà secondo i regolamenti del Rule Book AQHA. 

Per poter partecipare agli shows AIQH/AQHA, è necessario che il cavaliere sia in possesso della quota socio AIQH 

2019, dell’assicurazione ASI, del certificato medico di sana e robusta costituzione e/o agonistico e RC cavallo. Si 

prega di inviare copia del certificato, obbligatorio, insieme alle pre-iscrizioni o di presentarlo in segreteria gare, 

prima dell’inizio dello show. 

Lo show AQHA è aperto a tutti i cavalli di razza Quarter. Solo coloro, che avranno partecipato ad almeno una tappa 

nazionale AIQH o a due tappe regionali AIQH, potranno concorrere al titolo di Campione Italiano 2019, che verrà 

decretato dalla sommatoria dei punteggi dei due giudici AQHA. 

L’iscrizione socio deve essere effettuata on line sul sito www.aiqh.eu. Si prega di provvedere all’iscrizione socio 

prima dell’invio delle iscrizioni. L’assicurazione ASI deve essere attivata prima dell’inizio dello show, entro mercoledì 

11 settembre.  

Quota socio AIQH ( validità 12 mesi ) adulti € 90 - youth ( minorenni ) € 50 - ASI : € 10 annuale  

E’ altresì obbligatorio che il cavaliere abbia la Membership AQHA corrente, corrispondente alla propria categoria ( 

Open, Amateur, Youth ecc ) SHW215.2 ( AQHA Rule Book ) 

FUTURITY:  Trail, Ranch Riding, Western Pleasure e Hunter Under Saddle riservati a cavalli di razza Quarter Horse 

di 3 e 4 anni e a tutti i cavalieri Open, Amateur e Youth. Trofeo al 1° classificato + Pay Back iscrizioni. Classifica unica, 

data dalla sommatoria dei due giudici AQHA. 

Pacchetto: halter + 3 performance (obbligatoria l’entrata) 

Numero di Testiera: il numero sarà lo stesso per l’intero anno agonistico e sarà assegnato un numero per ciascun 

cavallo. In caso di perdita o dimenticanza, verrà assegnato dalla segreteria gare un altro numero al costo di € 20. 

Ingresso cavalli: consentito da mercoledì pomeriggio; se qualcuno avesse necessità di arrivare prima, si prega di 

contattare la segreteria, previa autorizzazione. Box muniti di prima lettiera in truciolo e beverino.  

Segreteria gare: giov dalle ore 15.00 alle ore 18.00 e ven/sab/dom aperta dalle ore 8.00 alle ore 18.00  
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Entry Fees : 

Box: € 160   Oltre la scadenza: € 200 ( salvo disponibilità ) 

 

AQHA Class Fee  

Open: € 35  Pacchetto Open: € 125  

Amateur: € 35   Pacchetto Amateur: € 125  

Youth: € 30  Pacchetto Youth: € 105 

Novice: € 30  Pacchetto Novice: € 105 

Rookie: € 25  Pacchetto Rookie: € 85 

Walk & Trot: € 20 Pacchetto Walk & Trot: € 50 

Futurity: € 100    

 

Office Charge ( per cavallo ): € 15 

Entry Fee fuori pacchetto: € 20  

 

Video Fee – (obbligatorio per binomio) 

Video Fee: € 15  Solo foto: € 35     Video Fee + foto: € 50  Bonaga Communication 

Pay Time: € 15 ( per cavallo )    

 

Scadenza prenotazione box e pre-iscrizioni obbligatorie: entro 28 agosto 2019  - da inviare a: segreteria@aiqh.eu 

Le iscrizioni potranno essere confermate e saldate in segreteria gare, prima dell’inizio dello show. Le aggiunte e/o 

le modifiche delle iscrizioni, potranno essere effettuate entro le ore 18.00 del giorno precedente alla gara.  

Prenotazione Box: inviare modulo prenotazione box + copia bonifico a: segreteria@aiqh.eu  

Pre-iscrizioni: la segreteria si riserva di applicare una penale di € 50,00 a cavallo, per coloro che non presenteranno 
le pre-iscrizioni entro i termini richiesti ed € 10,00 in caso di cancellazione e/o modifica in sede di gara. 
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MODULO PRENOTAZIONE BOX 

 

AIQH/AQHA Show: Pontedera (PI) – 13/15 Settembre 2019 

 

Nome e cognome ordinante: _____________________________________________  

Cell: _____________________ 

 

Cavallo __________________________________ Proprietario ________________________________ 

Cavallo __________________________________ Proprietario ________________________________ 

Cavallo __________________________________ Proprietario ________________________________ 

Cavallo __________________________________ Proprietario ________________________________ 

Cavallo __________________________________ Proprietario ________________________________ 

Cavallo __________________________________ Proprietario ________________________________ 

Cavallo __________________________________ Proprietario ________________________________ 

Cavallo __________________________________ Proprietario ________________________________ 

Selleria __________________________________ 

Cavalli: __________ Selleria: _________ Box totali: _________ Totale bonifico : € _________________ 

 

Se possibile, vorrei i box vicini a _________________________________________________________ 

 

Beneficiario: AIQH – IBAN: IT 93 D 08885 14200 000000026390 – Causale: Show Pontedera 

 

Firma _________________________________ 

*Allego alla presente, copia del bonifico effettuato. 

 

                       

 

 


