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Iscrizione stallone (Stallion Listing) 
• Iscrivere uno stallone per le monte ha lo scopo 

di dichiarare la vostra intenzione di usarlo per 
l’allevamento. Se il  vostro stallone è un American 
Paint Horse, Quarter Horse o un Thoroughbred 
(purosangue inglese) registrato, una quota d’ 
iscrizione di $ 75 è da pagare quando si invia 
la prima Dichiarazione delle monte (Stallion 
Breeding Report). La quota d’iscrizione è una 
tantum con la quale lo stallone viene iscritto come 
riproduttore per tutta la sua vita presso l’APHA.

• Se lo stallone è un Quarter Horse oppure un 
Thouroughbred (purosangue inglese) è richiesto 
una copia del fronte e retro del certificato di 
registrazione AQHA o Jockey Club, sulla quale sono 
visibili il proprietario registrato dello stallone al 
momento della monta e il pedigree/linee di sangue.

• Se vendete lo stallone Quarter Horse o  
Thoroughbred il nuovo proprietario dovrà 
reinviare questo modulo per aggiornare l’iscrizione 
(senza costi aggiuntivi). 

Iscrizione stallone (Stallion Listing)

Nome del cavallo: ___________________________________________________________________________________

Numero di registrazione APHA:  ________________________________________________________________________

Proprietario dello stallone: __________________________ Numero della tessera APHA: ___________________________

Indirizzo: __________________________________________________________________________________________

Città: _____________________________________ Stato:  _________________Codice postale:  ____________________

Numero di telefono: _________________________ Indirizzo e-mail: __________________________________________

Autorizzo l’American Quarter Horse Association e il Jockey Club a rilasciare i marcatori genetici registrati per il suddetto cav-
allo all’American Paint Horse Association.

Firma del proprietario registrato dello stallone: X __________________________________________________________

Firmatari autorizzati 

Nome in stampatello della persona autorizzata Firma della persona

X

X

X

Proprietà  (una firma qui di seguito non costituirà l’autorizzazione a firmare i documenti a meno che non sia incluso come 
persona autorizzata sopra.)

1.  Nome: ________________________________ Firma: X _________________________________________________  

Indirizzo: ________________________________________________________________________________________  

Città: ____________________________________ Stato: ___________________Codice postale: _________________

2.  Nome: _________________________________Firma: X _________________________________________________  

Indirizzo: ________________________________________________________________________________________  

Città: _____________________________________Stato: ___________________Codice postale: _________________

3.  Nome: _________________________________ Stato: X _________________________________________________  

Indirizzo: ________________________________________________________________________________________  

Città: _____________________________________Stato: ___________________ Codice postale: _________________

Firmatari autorizzati 
•  Solo le firme elencate saranno autorizzate a 

firmare documenti per conto della persona fisica 
o giuridica sopra elencata. Queste firme verranno 
registrate come agenti autorizzati solo per lo 
stallone elencato e rimarranno valide fino a revoca 
da parte del proprietario registrato o quando lo 
stallone cambia proprietario. La firma nella sezione 
proprietà non autorizza il proprietario a firmare a 
meno che non sia elencata anche in questa sezione. 

Proprietà
•  Se lo stallone è di proprietà di un ranch, 

un’associazione o un’entità, indicare il nome e 
l’indirizzo di tutti i partner. Ogni partner deve firmare 
per dichiarare di essere d’accordo che le persone 
elencate sono autorizzate a firmare per conto loro.  

Altri requisiti necessari
• Dichiarazione delle monte (Stallion Breeding 

Report) – Dovete inviare una Dichiarazione delle 
monte ogni anno nel quale lo stallone ha coperto 
(vedi regola RG 110). Potete registrare la vostra 
Dichiarazione delle monte online su aphaonline.com. 

• Test genetici del DNA – Tutti gli stalloni usati per le 
monte devono essere sottoposti ad un test genetico 
del DNA (profilo) per il gruppo sanguigno e devono 
aver depositato presso l’APHA i risultati del Genetic 
Health Panel (Panel Test di Malattie Ereditarie). 
Color and Pattern Panel tests (Panel Test del Colore e 
Pattern) sono disponibili. 

Se i marcatori genetici del DNA di uno stallone 
sono già archiviati presso un laboratorio approvato 
dall’APHA, il test non viene richiesto nuovamente 
qualora il proprietario registrato fornisca all’APHA una 
copia dei risultati dei test genetici. 

Tesseramenti
• Se non avete un tesseramento valido con 

l’Associazione e desiderate usufruire delle tariffe 
per membri, è possibile richiedere un tesseramento 
adesso. In questo caso le tariffe per membri saranno 
applicate per questa e tutte le altre transazioni durante 
la durata del tesseramento (vale timbro postale). 
I tessermenti  iniziano nel mese in cui vengono 
richiesti (vale timbro postale).

• Per ulteriori informazioni chiamate il servizio clienti 
con il numero +1 (817) 222-6423 o inviate un e-mail 
a askapha@apha.com (in lingua inglese).

• Le tariffe sono soggette a modifiche senza preavviso.
• Una tassa di segreteria di 25$ verrà addebitata su 

tutte le pratiche di registrazione che non possono 
essere elaborate compiutamente.

L’autorizzazione è per: 
Dichiarazione 
delle monte 
(Stallion Breeding 
Report) 

Certificati di 
allevamento 
(Breeder’s Cert.) 

Fees Solo valuta US  Soci

n Iscrizione stallone per le monte (una tantum) $75

n Ordinare DNA Kit Test genetico  
     (profilo) (UC Davis)  $60

n Panel Test Malattie  (UC-Davis) $125 
(Test per la presenza di HERDA, HYPP, GBED, OLWS, MH e PSSM)

n Panel Test Colore e Pattern (UC-Davis) $125 
(red factor, agouti, cream, pearl, dun, silver, gray, tobiano, frame overo, 
Sabino 1, splash white 1, 2 & 3 e Dominant White 5, 10 & 20)

n Solo DNA Test OLWS (UC-Davis) $25 
(per stalloni con i risultati del 5-Panel Test depositati con  
l’APHA o l’AQHA)

n Panel Test All-Inclusive (Etalon Diagnostics) $139 
(include il Panel test Malattie, il Panel Test Colore e Pattern e Panel Test 
prestazione)

Tesseramenti
Adulti     Giovani (18 o più giovani)

n 1 anno—$45 n 1 anno—$25
n 3 anni—$105 n 3 anni—$55
n 5 anni—$175 n J-Term (giovani fino a 18)—$125
n A vita—$750 Data di nascita: 
 ______ /______ /______

Additional Product Packages:

n �Premium – $45 (risparmiate $20), SOLO USA. Un 
abbonamento di un anno per il Paint Horse Journal 
(valore: $30), certificato del pedigree di 4 generazioni 
da incorniciare (valore $20), $15 buono omaggio per il 
APHA General Store 

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

Importo totale dovuto
 Iscrizione stallone per le monte: $ _________________

 DNA test genetico: $ _________________

 DNA Kits Malattie/Colore&Pattern: $ _________________

 Tariffa per il servizio rapido: $ _________________

 Quota associativa: $ _________________

 Pacchetto prodotto aggiuntivo: $ _________________

 TOTALE: $ _________________

n MasterCard   n VISA   n American Express
In caso di pagamento con carta di credito, si prega di 
compilare i seguenti dati:

Numero della carta di credito: ___________________________

Data di scadenza:_ _____________________ CVV#: _________

Nome del titolare della carta: ____________________________

Numero della tessera APHA: ____________________________

Indirizzo: ___________________________________________

Città: ______________________________________________

Stato:  ________________Codice postale: _________________

Numero di telefono: __________________________________

E-mail: _____________________________________________
             

XFirma: _____________________________________________

Modalità di pagamento
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