
Nome di registrazione del cavallo            Numero di registrazione del cavallo              Spuntare la/le casella/e sottostanti per richiedere la verifica della parentela ($60 per cavallo)

Per ordinare un test per un cavallo non ancora registrato presso l’APHA, indicare la data di nascita del puledro, il sesso, lo stallone/la fattrice, e il colore (necessari per il test)

_______________________________  _______________________________  n Verifica della parentela

_______________________________  _______________________________  n Verifica della parentela 

_______________________________  _______________________________  n Verifica della parentela

n Si prega di inviare il/i kit via e-mail al seguente indirizzo:   

_________________________________________________________________________________________

L’indirizzo per l’invio del/i kit per il test del DNA via posta:

Nome e Cognome:___________________________________________________________   Numero ID APHA del proprietario:_____________________

Indirizzo:__________________________________________________________________   Numero di telefono diurno:_______________________

              ___________________________________________________________________

Test offerti dal laboratorio UC-Davis
Spuntate la(e) casella(e) accanto al/ai test che desiderate ordinare, oppure ordinate online su APHA.MyShowDay.com

Modulo d’ordine per un DNA Hair Kit (DNA Testing Kit Order Form)       
American Paint Horse Association
122 East Exchange Avenue – Suite 420 • Fort Worth, Texas 76164
(817) 834-APHA (2742) • Fax: (817) 834-3152 
apha.com • askapha@apha.com

n   Tipizzazione genetica del DNA - $60  
      Usato per:   •Verifica della parentela (inclusi i puledri prodotti con seme trasportato/congelato o con embryo transfer)                         
 • Tutti gli stalloni da allevamento  • Cavalli cropout • Cavalli da corsa e fattrici di cavalli destinati alle corse 
 • Cavalle coperte con seme trasportato/congelato    
 • Cavalle donatrici nel programma di embryo transfer, embrioni vitrificati o ovociti

n  Paint Pattern Gene & Color Panel - $125
       Usato per:   • RG-070.E. (valutazioni per il Regular Registry)  • Cavalli cropout (obbligatorio per la registrazione) 
 • Per determinare i geni del colore e i geni del pattern Paint portati da un cavallo. 

n   Genetic Health Panel (Panel Test Malattie) - $125 (Tests for HYPP, HERDA, GBED, OLWS, MH and PSSM1) 
      Usato per: • Tutti gli stalloni da allevamento (necessario prima dell’iscrizione dei puledri)           
 • Per determinare se il vostro cavallo è affetto da una di queste malattie ereditarie

n   Singoli test genetici sulla salute  - $50 per test, per cavallo (HYPP, HERDA, GBED, MH o IMM/MYH1) 
Indicare il/i test richiesto/i: ______________________________________________________ 
           (PSSM1 non viene offerto singolarmente) 

n   Singoli test del colore e del Paint Pattern  
Red factor e Agouti (combinati) - $40 per cavallo   • Roan - $50 a cavallo  

      Tutti gli altri test singoli - $25 per test per cavallo (Colori: Red factor/agouti, cream, champagne, dun, gray, pearl, silver)  
      (Paint Patterns: OLWS/Frame Overo, Tobiano, Splashed Whites, Sabino 1, Dominant Whites)  
       Indicare il test richiesto: ______________________________________________________ 

Test offerti dal laboratorio Etalon Diagnostics
Color & Paint Patterns / Genetic Health/Performance Panel Test - $139  
Ordina direttamente su etalondiagnostics.com; il pacchetto da $139 include la registrazione/comunicazione dei risultati all’ APHA

Le spese per i test del DNA non sono rimborsabili. I test privati al di fuori dell’APHA possono essere soggetti a una 
tassa di registrazione del DNA o non essere accettati.
Se desiderate di pagare con carta di credito, siete pregati di indicare quanto segue:

n Visa      n MasterCard      n American Express

Nome del titolare della carta:_________________________________________________________________________________________ 

Numero della carta:___________________________________________________________________________  CVV#:________________

Data di scadenza:____________________________________   Numero di telefono diurno:________________________________________________

Firma del titolare della carta:________________________________________________________________________________________


