
 

 

Cosa sapere prima di inviare la richiesta di registrazione? 

✓ I genitori devono possedere regolari certificati AQHA, o Purosangue (Thoroughbreds) iscritti all'AQHA 

✓ Lo stallone deve aver effettuato il test del DNA ed il 5 Panel Test 

✓ La dichiarazione di monta deve essere stata registrata e pagata 

✓ La fattrice deve aver effettuato il test del DNA 

✓ Il proprietario della fattrice deve avere una membership AQHA corrente, o richiedere il rinnovo 

selezionando l’apposita casella sul modulo 

✓ E’ possibile richiedere il transfer del puledro contestualmente alla registrazione, il nuovo proprietario 

dovrà pagare una membership AQHA 

✓ In caso di seme trasportato (fresco o congelato), al puledro verrà richiesto il test del DNA 

 

In caso di puledro nato da Embryo Transfer: 

✓ La fattrice deve essere stata iscritta al programma Embryo prima della fecondazione 

✓ Se la fattrice viene iscritta successivamente alla fecondazione o alla nascita, verranno applicate le 

relative penali indicate sul modulo 

✓ In caso di registrazione di più puledri nati da Embryo Transfer, la fattrice deve essere indicata sullo 

Stallion Breeding Report tutte le volte che è stata effettivamente fecondata  

✓ Tutti i puledri nati da fattrici iscritte al programma Embryo devono obbligatoriamente effettuare il test 

del DNA per essere registrati 

✓ Per registrare un puledro figlio di una cavalla iscritta al programma Embryo viene richiesta una ulteriore 

tariffa di 100$ 

 

 

IMPORTANTE! In caso di test genetici non effettuati o dichiarazioni di monta non inviate, sarà comunque 

possibile procedere con l’invio della registrazione, che resterà però bloccata fino a che i test non saranno stati 

completati e la denuncia di monta non sarà stata regolarmente dichiarata.  

 

 

 



Come compilare il modulo “Registration Application”? 

✓ Indica almeno 3 scelte di nomi, per un massimo di 20 caratteri, inclusi gli spazi 

✓ Non sono ammessi apostrofi, accenti o altri segni di punteggiatura. Sono ammessi numeri solo alla fine 

del nome 

✓ Indica il colore 

✓ Indica il sesso del puledro 

✓ Indica la data di nascita nel formato MESE/GIORNO/ANNO 

✓ Indica lo stato di nascita (caselle a destra) 

✓ Indica nome e ID dello stallone, della fattrice e dei rispettivi proprietari al momento della monta 

✓ Firma e dati del proprietario della fattrice al momento della nascita (della monta, in caso di Embryo 

✓ Indicare le date di monta, così come sono state indicate nello Stallion Breeding Report 

✓ Firma e numero ID del proprietario dello stallone al momento della monta (punto 7) 

✓ Firma e numero ID del proprietario della fattrice al momento della monta (punto 8) 

✓ Indicare se viene richiesto un test del DNA – Clicca qui per saperne di più  

✓ Seleziona l’eventuale richiesta di rinnovo membership, non inserire i dati della carta di credito. Tutti i 

pagamenti verranno in seguito fatti tramite bonifico 

✓ Indica i segni particolari sul diagramma “Markings” 

 

IMPORTANTE! Il proprietario della fattrice al momento della nascita sarà registrato come proprietario del 

puledro. Il proprietario della fattrice al momento della monta sarà registrato come allevatore (voce “breeder” 

sul certificato). Per intestare il puledro ad un nuovo proprietario sarà necessario allegare un transfer alla 

richiesta di registrazione.  

 

Per quale motivo non ricevo il documento? 

Le cause che possono portare ad un rallentamento nel completamento di una pratica sono numerose, qui di 

seguito troverai una lista delle più comuni: 

 

✓ Presentazione di un modulo non interamente compilato o non leggibile 

✓ Le firme non sono coerenti con le date dei passaggi di proprietà AQHA dei genitori (il passaggio sul 

passaporto non è rilevante) 

✓ Non c’è corrispondenza tra la data di nascita e le date di monta, o le date sono state scritte nel 

formato sbagliato 

✓ Il proprietario della fattrice al momento della nascita non ha una membership attiva o è stato sospeso 

✓ Il modulo presenta modifiche o correzioni che richiedono ulteriori verifiche 

✓ La monta non è stata dichiarata 

✓ I genitori non hanno effettuato i test del DNA  

✓ Non è stato indicato un recapito corretto e l’AQHA non riesce a mettersi in contatto con te 

✓ Il Kit del DNA ordinato viene ricevuto nella cartella SPAM della posta e non viene visto 

✓ Il pagamento non va a buon fine 

✓ Le fotografie non sono sufficienti ad identificare correttamente il colore ed i segni particolari 



 

 

 

 

 

  


