
 

PROGRAMMA PULEDRI AIQH 

 

COSA E’: E’ un programma riservato agli allevatori, finalizzato al benessere di un puledro Quarter Horse dalla sua nascita 

fino ai due anni di età. Possono iscriversi al programma tutti i puledri di razza Quarter Horse, femmine e maschi, nati 

nel 2020 e nel 2021. I puledri saranno presentati in morfologia nella propria categoria di competenza. In collaborazione 

con l’AIQH, professionisti del settore quali giudici AQHA, alimentaristi, veterinari e professional horseman AQHA, si 

metteranno a disposizione dei proprietari dei puledri iscritti al programma, per coadiuvare gli allevatori nella corretta 

crescita dei loro puledri. Per ogni rassegna riservata a questo programma, oltre al giudizio dei giudici, al parere di un 

professional horseman AQHA e/o di un veterinario, la ditta Guidolin Gianni, con la quale l’AIQH ha stretto una 

collaborazione di fiducia, sarà presente in occasione delle tappe riservate a questo programma, con un proprio 

responsabile, che si renderà disponibile per presentare e suggerire un programma di nutrizione adatto ai puledri di 

quell’età. 

REGOLAMENTO: i puledri potranno iscriversi nella loro categoria, in base al sesso e all’età, yearling stallions, yearling 

mares, 2 yrs old stallions, 2 yo mares e 2 yo geldings. L’AIQH riserverà a questo programma uno spazio speciale, 

nell’ambito di due tappe nazionali, a Voghera (23/25 Aprile) e a Casale sul Sile (23/25 Settembre) e culminerà a 

Fieracavalli Verona, dove i puledri iscritti al programma, saranno presentati ogni giorno in arena, nei quattro giorni della 

manifestazione. A Fieracavalli Verona potranno essere iscritti al programma anche i puledri weanling nati nell’anno, 

maschi e femmine. I puledri yearling e 2 yo, dovranno essere in possesso del Certificato AQHA. Le iscrizioni potranno 

essere effettuate per ogni singola rassegna, secondo il regolamento AIQH che verrà pubblicato sul sito www.aiqh.eu . 

ISCRIZIONE:  

- € 50 iscrizione per tutte e tre le rassegne + costo box per ciascuna rassegna  

- € 25 iscrizione per ogni singola rassegna + costo box  

PREMI: 

- Box gratuito a Fieracavalli 2022 al Champion di ciascuna categoria. Il box è nominale e non cedibile. 

- Trofeo Guidolin a Fieracavalli al miglior puledro e non solo … 

- Visibilità per tutti i puledri iscritti al programma sul sito AIQH e sui social AIQH. 

                                                                             

 

AIQH: Via Tagliata 2A – 53016 Murlo SI – www.aiqh.eu – 0577 931805 

http://www.aiqh.eu/
http://www.aiqh.eu/

