
AQHA International comunicato stampa 

L’AQHA International sarà presente a Fieracavalli, Verona, dal 12 al 14 Novembre, per offrire un servizio 

ai propri soci. 

Quest’anno si terrà la 123a edizione di questa fiera internazionale, che accoglie più di 160,000 
visitatori provenienti da 64 Paesi diversi per celebrare una vasta gamma di razze equine e 
discipline, incluso l’American Quarter Horse. 

L’AQHA International sarà presente a Fieracavalli, Verona, dal 12 al 14 Novembre per assistere I 
propri soci nell’espletamento delle pratiche e per rispondere a qualsiasi necessità . L’AQHA 
International sarà a disposizione c/o lo stand dell’Associazione Italiana Quarter Horse dalle ore 
9:00 alle ore 17:30 nei giorni sopra indicati.  

I soci potranno consultare uno dei membri dello staff AQHA per avere l’opportunità di: 

• Controllare lo stato di una pratica pendente. 

• Effettuare un passaggio di proprietà, il costo è soltanto $25 USD a cavallo.* 

• Ricevere il certificato di razza, stampato sul momento, purchè tutti i requisiti per poterlo 
emettere siano soddisfatti al momento della richiesta 

• Ricevere una copia gratuita del 2021 AQHA Rulebook – disponibile fino ad esaurimento. 

• Approfittare del risparmio sulle registrazioni di cavalli adulti! I soci AQHA hanno la 
possibilità di registrare un cavallo Quarter Horse di 24 mesi di età e oltre, al costo di un 
cavallo dell’età di un anno – a soli $170 USD. Leggi qui per saperne di più. 

* Costo per I soci AQHA  

In aggiunta alla possibilità di avere le Vostre pratiche AQHA processate sul momento, Vi 
invitiamo a partecipare alla sessione di Q&A, con lo staff di AQHA International, dalle 11:00 
alle 12:00 il giorno 13 Novembre, c/o il Centro Congressi. Durante questo incontro lo staff di 
AQHA International Vi fornirà risorse, materiali educativi, consigli e suggerimenti su come 
compilare i moduli e le richieste di servizi diretti all’AQHA, lo staff sarà inoltre disponibile per 
rispondere alle Vostre domande riguardo ai programmi ed ai servizi di AQHA International. 
Sarà inoltre disponibile, durante tutta la permanenza dello staff AQHA a Fieracavalli, materiale 
educativo tradotto in italiano riguardo ai test genetici, alla compilazione delle richi este di 
registrazione (registration application) , passaggi di proprietà (transfer report) e dichiarazioni di 
monta (stallion breeding report). 

L’AQHA International team è entusiasta di avere l’occasione di conoscerVi, passate a trovarci 
per porci le Vostre domande inerenti all’AQHA, o anche solo per un saluto!  

Riguardo ad AQHA International 

Il Dipartimento AQHA International si adopera per supportare i membri internazionali e le 
organizzazioni affiliate attraverso l’implemento di programmi e servizi innovativi che 
soddisfano una serie diversificata di esigenze, per favorire la partecipazione globale all’AQHA. 
Per saperne di più, visita www.aqha.com/international. 

AQHA News and information è un servizio dell’American Quarter Horse Association. Per più 
notizie ed informazioni, segui @AQHA su Twitter e visita www.aqha.com/news. 

https://www.aiqh.eu/
https://www.aqha.com/aqha-rulebook
https://www.aqha.com/-/save-on-horse-registration
https://www.aqha.com/international-overview
https://www.aqha.com/news

