
   
Shows: linee guida 2020  
 

 

Il Campionato Nazionale AIQH si svolgerà su quattro tappe, come da calendario. Tutte le 4 tappe saranno tappe 

valide per gli High Point e tutte saranno AQHA approved - double judged. 

Tutte le tappe nazionali e regionali, dovranno svolgersi secondo le regole AQHA, come da Rule Book, inclusi i livelli 

per ciascun cavaliere.  

In ogni Regione potranno svolgersi un massimo di tre tappe AIQH regionali, che potranno essere AQHA approved 

e dovranno tenersi almeno 7 gg prima e dopo una tappa nazionale. 

Si potrà accedere al Campionato Italiano AIQH, che si svolgerà in tappa unica a Casale sul Sile TV, dal 10 al 13 

settembre, partecipando ad almeno due tappe regionali oppure ad una tappa nazionale. 

Si ricorda che, come da regolamento AQHA, i cavalli Senior ( 6 anni e oltre ) dovranno essere presentati col morso 

ad una mano e i cavalli Junior ( 5 anni e più giovani ) potranno essere presentati con filetto a due mani o bosal. 

Nelle categorie Novice, Rookie e Walk & Trot si potranno usare il morso ad una mano e/o filetto a due mani, 

indipendentemente dall’età del cavallo. 

Numero Testiera: si ricorda che il numero di testiera sarà assegnato al cavallo, il quale potrà essere presentato una 

sola volta da un solo cavaliere per disciplina ( classe ).  

Proprietà cavalli: si ricorda che nelle categorie Youth e Amateur, i cavalli potranno essere esibiti solo dal 

proprietario, regolarmente registrato sul certificato AQHA, o da parente di primo grado, come da Rule SHW 220.1. 

Per un periodo di almeno 12 mesi, è possibile richiedere un  Lease Show, compilando il modulo apposito. Dovendo 

il Lease, essere registrato e approvato dall’AQHA, si consiglia di presentarlo in segreteria almeno 20 gg prima 

dell’inizio dello show. 

Futurity:  riservati a cavalli di 3 e 4 anni, Open e Non Pro, nelle specialità Trail, Western Pleasure, Hunter Under 

Saddle, Reining, Ranch Riding. 

Maturity: riservati a cavalli di 5 anni e oltre, Open e Non Pro, nelle specialità Trail, Western Pleasure, Hunter Under 

Saddle, Reining, Ranch Riding. 

Classi offerte in ciascuno show: come da elenco classi 

All Breed: le Regioni potranno accettare cavalli non di razza Quarter, che dovranno comunque osservare le regole 

AQHA nello svolgimento delle gare. Non potranno accedere al Campionato Italiano AIQH ma potranno essere 

premiati a fine anno dalla propria Regione e partecipare alla Coppa delle Regioni All Breed, data e location da 

stabilirsi. 

Cavaliere: ciascun cavaliere dovrà essere socio dell’AIQH per l’anno in corso ed avere l’assicurazione ASI, prima 

dell’inizio di ciascuna rassegna, nazionale e regionale. L’assicurazione ASI ha un costo di € 10,00 annuale e potrà 

essere attivata bonificando tale importo sul codice IBAN dell’AIQH, specificando nella causale nome e cognome del 

cavaliere per la quale viene richiesta. Il bonifico può essere cumulativo della quota socio + ASI. Nel caso di un adulto 

il bonifico sarà di € 90,00 + € 10,00 mentre per un minorenne € 50,00 + € 10,00. Nel caso di show AQHA approved, 

il cavaliere dovrà essere in possesso anche della membership AQHA, che dovrà essere attivata prima dell’inizio dello 

show - Rule GEN 114-115-116, facendo richiesta per email alla segreteria AIQH, inviando gli estremi di una carta di 

credito – segreteria@aiqh.eu . 
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Calendario Tappe Nazionali 
AIQH/AQHA 2020  

3/5 Aprile 2020 – Pontedera (PI), c/o il C.I. Lo Scoiattolo – AQHA show double judged + Maturity Western 

Pleasure + Maturity Trail + Special Horsemanship 

8/10 Maggio 2020 – Caluso (TO), c/o il C.I. La Peschiera QH - AQHA show double judged + Maturity Ranch Riding + 

Special Showmanship 

24/26 Luglio 2020 – Egna (BZ), c/o il C.I. Alps Coliseum - AQHA show double judged + Maturity Reining + Maturity 

Hunter Under Saddle 

11/13 Settembre 2020 – Casale sul Sile (TV), c/o il C.I. del Cristallo, AQHA show double judged + Campionato Italiano 

+ Futurity


