
I pagamenti dovuti POSSONO essere deducibili per i soci come spese ordinarie e spese professionali necessarie, ma le donazioni e i contributi all'American Quarter Horse Association non 
sono deducibili come contributi di beneficenza ai fini dell'imposta federale sul reddito. Ciò nonostante, le donazioni all'American Quarter Horse Foundation SONO fiscalmente deducibili nei limiti 
previsti dalla legge. $1 della vostra membership annuale è destinato all'abbonamento a America's Horse, la pubblicazione ufficiale AQHA per i soci. Con il pagamento della quota socio all’AQHA,  
dichiaro che la membership AQHA è volontaria e sono d’accordo con i termini e le condizioni riportati nel Rule Book AQHA.

Fornire il nome e l'indirizzo della persona a cui spedire i kit:

Normalmente i kit vengono spediti da AQHA entro 7-10 giorni lavorativi. È possibile ordinare un kit online all'indirizzo www.aqha.com 
o chiamando il servizio di Assistenza Clienti al numero 806-376-4811 se si desidera pagare con una carta Visa, MasterCard o American 
Express oppure è possibile inviare questo modulo compilato a AQHA a mezzo posta. I costi elencati di seguito sono validi per i soci 
AQHA attivi. Se non siete ancora soci, potete iscrivervi adesso per ricevere la tariffa soci.

Il test del DNA è obbligatorio per tutti i cavalli che riproducono. L’HYPP è richiesto per i discendenti di Impressive nati nel 2007 e 
successivamente. Per i requisiti dei test fare riferimento alle regole AQHA REG109.8, REG109 e REG108. AQHA offre un five-panel test 
per HYPP, GBED, HERDA, PSSM1 e MH. Gli effetti di queste malattie sono vari e possono essere lievi e gestibili o gravi e terminali. 
La trasmissione di queste malattie alle generazioni successive causa spesso sofferenze inutili con conseguenti perdite finanziarie per gli 
allevatori. Per maggiori informazioni visitare AQHA.com.

Test Genetici (Genetic Testing)
PER CONSEGNA URGENTE NOTTURNA A AQHA: 1600 QUARTER HORSE DR, AMARILLO, TX 79104  •  INDIRIZZO POSTALE: P.O. BOX 200, AMARILLO, TX 79168
WWW.AQHA.COM • ✆ 806-376-4811 • fax: 806-349-6405

Se il cavallo non è ancora registrato, fornire le seguenti informazioni (la richiesta di registrazione deve essere già prevenuta 
alla sede AQHA o deve essere inviata contestualmente a questo modulo per ordinare un kit).

NUMERO DI REGISTRAZIONE AQHA

DATA DI NASCITA (MM/GG/AAAA)

NOME DELLA FATTRICE

NUMERO DI REGISTRAZIONE AQHANOME DEL CAVALLO

MODULI-2000-20-162  TEST GENETICI

NOME AQHA ID #

INDIRIZZO

CITTÀ

RECAPITO TELEFONICO IN ORARIO DIURNO

STATO/PROVINCIA

INDIRIZZO E-MAIL

CODICE POSTALE

● Kit DNA per cavallo registrato                             50$
●	Kit DNA per cavallo non registrato                       40$
●	Kit HYPP eseguito separatamente dal panel           40$
●	Panel test (HYPP, GBED, HERDA, PSSM1, MH)              100$
●	Panel test e DNA                                           120$
●	Membership AQHA per 12 mesi                          55$
●	Membership AQHA per 36 mesi                         140$
●	Membership AQHA a vita                              1.250$
●	RUSH  fornisce il servizio in 1-2 giorni per la spedizione del kit da 

parte di AQHA (oltre ai costi sopra indicati) se è richiesto un 
trattamento speciale, scrivere "rush" sulla busta         100$

●		PER CONSEGNA URGENTE NOTTURNA NEGLI USA  
E in Canada  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 35$

● PER CONSEGNA URGENTE NOTTURNA internazionale  .   . 55$
●		PER CONSEGNA URGENTE NOTTURNA NEGLI USA  

servizio in 2 giorni  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  10$

  ASSEGNO      VAGLIA POSTALE
SE IL PAGAMENTO VIENE EFFETTUATO CON CARTA DI CREDITO, 

INSERIRE ANCHE I SEGUENTI DATI:

NUMERO DELLA CARTA

NON INVIARE DENARO CONTANTE • SOLO DOLLARI USA

NOME TITOLARE CARTA

FIRMA TITOLARE CARTA CAP DELL'INDIRIZZO DELL'INTESTATARIO

RECAPITO TELEFONICO IN ORARIO DIURNODATA DI SCADENZA (MM/AA)

AMERICAN EXPRESS         MASTERCARD         VISA    

SULLA CARTA DI CREDITO VERRÀ ADDEBITATO L'IMPORTO TOTALE DELLE TASSE SELEZIONATE E APPLICABILI.
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