Office use only

Domanda di registrazione (Reg. Application)
American Paint Horse Association

• Si prega di fornire almeno tre opzioni del nome.
Non utilizzare segni di punteggiatura o numeri.
Il nome non può superare 21 caratteri, spazi inclusi. Non utilizzare nomi che suonino simili a
nomi già esistenti, anche se sono scritti in modo
diverso.
• La domanda deve essere accompagnata da almeno quattro (4) foto nitide da vicino del cavallo.
Queste fotografie devono riprendere i due lati, la
fronte e il dietro. Si prega di non tagliare o fare
segni sulle fotografie. Se il cavallo ha un marchio
a ghiaccio, una foto del marchio deve accompagnare la domanda.
• Se il cavallo ha delle aree bianche minime che
servono per la registrazione come Regular, fate
fotografie aggiuntive di queste aree da allegare
alla domanda.
•Se le fotografie inviate non stabiliscono chiaramente l’idoneità per il Regular Registry, il cavallo
verrà registrato nel Solid Paint Registry. Vedi la
regola RG-050.B4.
•
Per ulteriori informazioni sulle attuali tariffe o
suggerimenti per le foto, si prega di chiamare la
nostra assistenza per i soci (in lingua inglese) al
numero diretto 778 o visitate il sito apha.com
Risparmiate denaro registrando il vostro cavallo

Date: _____________________________________

Le domande di registrazione pervenute senza foto o pagamento
saranno considerate non valide e possono essere restituite senza
elaborazione.

P.O. Box 961023 • Fort Worth, Texas 76161-0023
+1 (817) 834-APHA (2742) • Fax: +1 (817) 834-3152
www.apha.com • askapha@apha.com

Cavallo da registrare

Type: ______________ Reg No:_______________

Prima scelta del nome:
Seconda scelta del nome:
Terza scelta del nome:

o Barrare questa casella se non si vuole che l’APHA selezioni un nome nel caso che i nomi sopra indicati siano
già in uso o non accettabili.
Sesso: o Stallone o Femmina o Castrone, Data della castrazione (Mese/Giorno/Anno):________ /_______ /________
Data di nascita (Mese/Giorno/Anno): ________/________ /__________
Stato di nascita: _____________________________
Metodo di allevamento usato:

o Seme refrigerato
o Inseminazione Artificiale

Colore: o White
o Black
o Blue Roan o Bay Roan
o Red Dun o Dun
o Classic Champagne

o Bay
o Brown
o Palomino o Cremello
o Grullo
o Buckskin
o Gold Champagne

Colore della criniera:________________________________
Colore della coda:___________________________________
Tipologia: o Tobiano

o Overo

o Seme congelato
o Monta Naturale

o Tovero

o Chestnut
o Perlino
o Gray

o Embryo Transfer

o Sorrel
o Red Roan
o Smokey Cream
o Amber Champagne

Questo cavallo ha gli occhi azzurri?

o No

o Solid

Nota: Elencate qui altri segni o colori insoliti per
l’identificazione (compresi cicatrici o marchi). Indicate la
posizione del marchio.

_____________________________________________

o Occhio destro blu o Occhio sinistro blu
o Occhio destro
o Occhio sinistro
parzialmente blu
parzialmente blu

online nel sito aphaonline.org.

_____________________________________________

Cavallo da registrare

Informazioni del padre

Informazioni della madre

Nome: _________________________________________

Nome: _____________________________________________

Numero di registrazione: __________________________

Numero di registrazione: ______________________________

Colore/Tipologia: _______________________________

Colore/Tipologia: ___________________________________

Proprietario: ____________________________________

Proprietario: ________________________________________

Numero della tessera APHA: ______________________

Numero della tessera APHA : __________________________

Indirizzo: _______________________________________

Indirizzo: ___________________________________________

________________________________________________

____________________________________________________

________________________________________________

____________________________________________________

• Qualsiasi cancellazione o alterazione delle informazioni del cavallo o delle date invaliderà il certificato di
allevamento (Breeder’s Certificate). Compilate un
nuovo modulo se le informazioni stampate della fattrice o dello stallone non sono corrette.
• I requisiti dello stallone devono essere soddisfatti
prima della registrazione di qualsiasi puledro.
• Correzioni di nomi e indirizzi dei proprietari sono
accettati.
• I nomi del padre, della madre e le informazioni dei
loro proprietari devono essere compilati.
• Per puledri con un genitore Quarter Horse (QH)
oppure Thoroughbred (TB = Purosangue Inglese)
l’APHA deve avere in archivio una copia del certificato QH o TB (fronte e retro).
• Se questo è il primo puledro APHA di una fattrice
QH o TB, dovete includere la tariffa d’iscrizione per
la fattrice QH/TB (mare enrollment fee) di $25.
• Il proprietario della fattrice al momento della nascita del puledro può utilizzare il “Breeder’s Certificate control number“ che trovate sotto la firma
del proprietario dello stallone per la registrazione
del puledro online nel sito apha.com.

Requisiti della firma

• La firma deve essere una firma personale.
• Se il cavallo è di proprietà comune, la firma individuale di un solo proprietario è accettata.
•
Se firma un rappresentante autorizzato, deve
essere depositato all’ APHA un modulo per l’autorizzazione della firma (Signature Authorization).
I moduli sono disponibili su richiesta o nel sito
apha.com/forms.
• Se uno dei comproprietari non è autorizzato a firmare o è necessaria più di una firma, deve essere
depositato all’APHA un modulo per l’autorizzazione della firma condizionale (Conditional Signature Authorization form).
• Ulteriori informazioni le riceverete su richiesta.
• Se il cavallo deve essere registrato a un proprietario diverso da quello della fattrice al momento della
nascita del puledro, è necessario completare le informazioni per il passaggio di proprietà sul retro.

Prima / ultima data in cui i cavalli sopra indicati sono stati accoppiati: __________________________
(Mese, Giorno, Anno devono essere elencati per convalidare il certificato)

Come proprietario dello stallone, certifico che
le informazioni sopra indicate secondo le mie
conoscenze sono corrette. Firmando questo
documento, riconosco la mia responsabilità di
presentare per lo stallone sopra nominato la dichiarazione delle monte (Stallion Breeding Report) utilizzabile, l’iscrizione dello stallone alle
monte (Listing), i risultati dei test del DNA e le
spese associate. Autorizzo l’APHA ad accedere
a qualsiasi risultato dei test DNA dello stallone
depositato presso qualsiasi azienda o associazione che possieda l’accesso o il controllo di
questi risultati.
Firma del proprietario registrato o del rappresentante autorizzato dello stallone al momento
della monta:

X _____________________

Come proprietario della fattrice o rappresentante
autorizzato dal proprietario al momento della nascita
del puledro da registrare, certifico che tutte le informazioni su questa domanda di registrazione secondo
le mie conoscenze sono corrette e concordo sul fatto che l’APHA ha il diritto di correggere e/o revocare
il certificato di registrazione secondo le sue regole.
Autorizzo l’APHA ad accedere a qualsiasi risultato
dei test DNA della fattrice depositato presso qualsiasi azienda o associazione che possieda l’accesso o il
controllo di questi risultati.
Firma del proprietario registrato o del rappresentante
autorizzato della fattrice al momento della nascita del
puledro:

X ________________________
Nome e cognome:_____________________________
Numero della tessera APHA: _____________________
Indirizzo:_____________________________________

____________________________________________
____________________________________________
Numero di telefono: ___________________________
Indirizzo e-mail: _______________________________

Passaggio di proprietà del puledro

•Q
 uesta sezione deve essere compilata completamente se
il proprietario attuale del puledro è diverso da quello della
fattrice al momento della nascita del puledro.
• Tariffa per il passaggio di proprietà: $25
• Qualsiasi modifica può richiedere un nuovo passaggio di
proprietà.
• L’APHA non può ignorare passaggi di proprietà intermedi
conosciuti.
• Moduli aggiuntivi sono disponibili per ulteriori modifiche di
proprietà nel sito apha.com/forms.
• La firma del venditore è necessaria per la validità del passaggio di proprietà.
• Quando viene chiesto un passaggio di proprietà per un puledro deve esserci un tesseramento valido oppure si potrà
richiederlo. L’intestatario del tesseramento dovrà corrispondere esattamente allo stesso nome del proprietario registrato del puledro per poter approfittare delle tariffe agevolate
per membri. (Vedi tariffario nel Rule Book APHA).

Anno di della nascita del puledro: ___________________________________________________________
Stallone (Il nome deve essere scritto per esteso): _______________________________________________
Fattrice (Il nome deve essere scritto per esteso): _______________________________________________
Nome
dell’acquirente:
(Non deve superare 30 caratteri, inclusi lettere e spazi.)

Numero della tessera APHA dell’acquirente:____________________________________________________________
Numero di telefono: _______________________ Indirizzo e-mail:____________________________________________
Indirizzo dell’acquirente: ______________________________________________________________________________
Città: ___________________________________ Stato: _______________Codice postale: __________________________
Io/noi (proprietario/i della fattrice al momento della nascita del pulerdo) autorizzo/iamo con la presente
l’APHA, dopo la registrazione del puledro descritto su questa domanda, di intestarlo all’acquirente sopra
nominato .
Firma del venditore:

APHA Breeders’ Trust Program

• Breeders’ Trust è un programma di incentivazione per
i cavalli che competono alle manifestazioni approvate
dall’APHA.
• Breeders’ Trust premia tutti coloro che sono coinvolti
nel successo competitivo del puledro

DNA

• Si prega di notare che la verifica del DNA è necessario
se il puledro è il prodotto di un allevamento da seme refrigerato, seme congelato, un embryo transfer, trasferimento di ovociti o di embrioni vetrificati. Si può anche
richiedere il DNA-Kit per verifica di parentela, per scopi
di corsa oppure allevamento.
• Se avete uno stallone o una fattrice QH o TB che siano
stati geneticamente testati, accettiamo questi risultati
se sono disponibili nel laboratorio ufficiale dell’APHA.
• Per la verifica di parentela, sia la fattrice che il puledro
devono essere testati. Ordinate due DNA-kit se la fattrice
non è stata geneticamente testata.

Tariffario

• Le tariffe si basano sul timbro postale della domanda e l’età
del cavallo al momento della spedizione (Vale timbro postale).
• L’età di un cavallo viene calcolata secondo l’anno di calendario partendo dal 1 ° gennaio dell’anno in cui è nato.
• Il tempo medio di elaborazione per la registrazione va da 2
a 6 settimane a seconda del periodo dell’anno di ricezione
della richiesta. Se desiderate aver completata la vostra registrazione più celermente, è disponibile un servizio rapido.
Condizioni necessarie per il servizio rapido:
1. La busta inviata deve riportare la dicitura “RUSH”
2. 
Numero di telefono dove siete reperibili durante il
giorno
3. Pagamenti certificati o pagamento con carta di credito
• La tariffa per il servizio rapido (RUSH FEE) non è rimborsabile.
•
Tempo minimo di lavorazione per una registrazione con
servizio rapido è di 10 giorni lavorativi dalla data di ricezione.
• Le tariffe sono soggette a modifiche senza preavviso.
• Una tassa di segreteria di $ 10 verrà addebitata su tutte le
pratiche di registrazione che non possono essere elaborate
compiutamente.

Tesseramenti

• Ci deve essere un tesseramento valido oppure si potrà
richiederlo. L’intestario del tesseramento dovrà corrispondere esattamente allo stesso nome del proprietario della fattrice registrato al momento della nascita del
puledro per poter approfittare delle tariffe agevolate per
membri per la registrazione del puledro.
• I tesseramenti cominciano nel mese in cui vengono richiesti (vale timbro postale).

Acesso Online (in lingua inglese)

• Bronze (gratuito per i soci APHA). Comprende la registrazione online delle dichiarazioni delle monte (Stallion Breeding Report) e la registrazione di puledri.
•
Silver- $25 all’anno. Comprende pedigrees, dati di
performance, dati della progenie e risultati di gare
• G old- $14,95 al mese; $99 all’anno. Comprende “My
Barns”, calcolatore del colore, punteggi esibitori e
extra.

X _____________________________________ Data della vendita: ______ / ______ / ______

Nomina puledro
Selezionare la casella appropriata. (Il pagamento deve essere solo in valuta U.S.) Solo puledri di stalloni iscritti possono partecipare.

o Fino al 31 dicembre dell’anno di nascita–$125 o Fino al 31 dicembre nell’anno in cui compie un anno—$400
o Nell’anno in cui compie 3 anni o più vecchio - $1300 o fino al 12° mese*– $200
o fino al 31 dicembre nell’anno in cui compie 2 anni—$800
*Il timbro postale non deve riportare una data successiva al 1°compleanno.

Nome della persona che nomina il puledro in stampatello:________________________________________
U.S. Social Security Number oppure Federal Tax ID Number del nominatore: ____________________________

o Kit solo per il puledro, fattrice già testata

o Kits per il puledro e per la fattrice

Perché richiedete un DNA-kit?:
o il puledro è un prodotto di un seme refrigerato/congelato
o il puledro è il prodotto di un embryo transfer, di un trasferimento di ovociti o di embrioni vetrificati
o solo a scopo di allevamento o il puledro è un cavallo da corsa o Verifica della parentela
Vi prego di inviare i Kits al seguente indirizzo:
Nome: _______________________________________________________________________________________________
Indirizzo: _____________________________________________________________________________________________
Città: _________________________________ Stato: _____________________ Codice postale: _____________________

Registration Tariffario

SOLO in valuta US socio

Tesseramenti

		
socio

Adulti
o 1 anno—$45
o 3 anni—$105
o 5 anni—$175
o A vita—$750

(Regular & Solid Paint-Bred)

o 0 -90 giorni dopo la nascita del puledro oppure

entro il 30 giugno nell’anno di nascita
(vale la scadenza più tardiva) 		
$40
o 1 luglio – 30 settembre nell’anno di nascita del puledro $50
o 1 ottobre – 31 dicembre nell’anno di nascita del puledro $65
o nell’anno in cui compie un anno 		
$115
o nell’anno in cui compie 2 anni 		
$115
o nell’anno in cui compie 3 anni o più vecchio 		
$115
o registrazioni con servizio rapido richiedono
la tariffa aggiuntiva di 		
$50
I termini delle registrazioni per i cavalli che si trovana
a sud dell’equatore si possono trovare nel Rule Book
APHA regola RG-110.

Cropout Registration Tariffario		
o 0 -90 giorni dopo la nascita del puledro oppure

socio

entro il 30 giugno nell’anno di nascita
(vale la scadenza più tardiva) 		
$85
o 1 luglio – 30 settembre nell’anno di nascita del puledro $95
o 1 ottobre – 31 dicembre nell’anno di nascita del puledro $110
o nell’anno in cui compie un anno		 $165
o nell’anno in cui compie 2 anni 		 $165
o nell’anno in cui compie 3 anni o più vecchio 		 $165
o registrazioni con servizio rapido richiedono
la tariffa aggiuntiva di		
$50

Altre tariffe
o Passaggio di proprietà 		
o Iscrizione fattrice QH/TB (una tantum) 		
o DNA Kit puledro 		
o DNA Kit fattrice 		

socio

$25
$25
$60
$60

Giovani (18 o più giovani)
o 1 anno—$25
o 3 anni—$55
o J-Term (Giovani fino a
18)—$125
Data di nascita: ____/____/____

Ulteriori pacchetti di prodotti:

oD
 eluxe—$15 (risparmiate $5) certificato del pedigree di 4
generazioni da incorniciare (valore $20)

Importo totale dovuto

o

Tariffa per la registrazione:
$__________________
Iscrizione fattrice QH/TB:
$__________________
Passaggio di proprietà:
$__________________
Breeders Trust:
$__________________
DNA Kit(s):
$__________________
Servizio rapido:
$__________________
Accesso online:
$__________________
Tesseramenti:
$__________________
Pacchetti di prodotti:
$__________________
TOTALE
$__________________
Assegno o vaglia postale allegato. Non inviare contanti.

Se pagate con un assegno, il vostro assegno può essere trasformato in un
bonifico online.

o MasterCard

o Visa

o American Express

In caso di pagamento con carta di credito si prega di compilare i seguenti dati:

Numero della carta:___________________________________________
Data di scadenza: ________________ CVV#: ______________________
Nome del titolare della carta: __________________________________
Numero della tessera APHA: __________________________________
Indirizzo: ____________________________________________________
Città: ______________ Stato: __________ Codice postale: ___________
Numero di telefono:__________________________________________
Indirizzo E-mail:______________________________________________
Firma:_______________________________________________________
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