*MEMapp-0118*
Domanda di Iscrizione Socio (Membership Application)
PER CONSEGNA URGENTE NOTTURNA A AQHA: 1600 QUARTER HORSE DR, AMARILLO, TX 79104 • INDIRIZZO POSTALE: P.O. BOX 200, AMARILLO, TX 79168
WWW.AQHA.COM • ✆ 806-376-4811 • FAX: 806-349-6404

Accertarsi di aver completato tutti i campi con le informazioni richieste. Le informazioni non fornite ritarderanno l'elaborazione della vostra richiesta.
Inviare il modulo completato a: AQHA Membership

PO Box 36300
Amarillo, TX 79120-6300

AQHA ID # (se noto)

Membership:

Ricordatevi di includere un assegno a favore di AQHA o di fornire le informazioni relative alla vostra carta di credito.
Quando contrassegnate una scelta, compilatela completamente.

TIPO E DURATA DELLA QUOTA SOCIO

● individuale
● non individuale
● società

Selezionare un tipo:

GENERALE
● Quota socio di 12 mesi – 55$ USD
● Quota socio di 36 mesi – 140$ USD
● Quota socio a vita – 1.250$ USD
● Commissione di gestione in caso di Show – 5$ USD

AMATEUR
● Quota socio di 12 mesi – 65$ USD
● Quota socio di 36 mesi – 170$ USD
● Upgrade a 12 mesi – 10$ USD
● Upgrade a 36 mesi – 30$ USD

YOUTH
● Quota socio di 12 mesi – 20$ USD
● Quota socio di 36 mesi – 50$ USD
● Membership a vita(fino all'età di 18 anni ) – 100$ USD
I costi sono soggetti a variazioni

Se desiderate iscrivervi al programma Livello 1, compilate e inviate l'ultima pagina di questo modulo.
Nome:
Cognome:
Secondo nome/Iniziale:
Nome non individuale/Ragione sociale:
Indirizzo:
Città:
Stato/Provincia:
Paese:
CAP/Codice postale:
Indirizzo e-mail:
Data di nascita (MM/GG/AAAA):

OPZIONI E-MAIL
Ogni tanto AQHA invia e-mail importanti ai nostri soci in merito a eventi e ad altre informazioni promozionali.
Indicare se desiderate o meno ricevere queste e-mail da AQHA.

●
●

Sì, desidero ricevere tutte le informazioni che AQHA invierà per e-mail.
Sì, desidero ricevere informazioni relative alla mia quota socio e all'attività AQHA, escluso le informazioni promozionali.

Tel.:

–

–

Tel. aziendale:

–

–

CONSENSO SULLA QUOTA SOCIO AMATEUR - RISERVATO AI RICHIEDENTI DI UNA QUOTA SOCIO AMATEUR

La membership Amateur riguarda coloro che desiderano gareggiare nelle classi Amateur AQHA. Per diventare socio Amateur, è necessario osservare le regole Amateur contenute nel Rule Book AQHA.
Prima di presentare la richiesta a AQHA, leggere attentamente le regole suddette per accertarsi di essere in possesso dei requisiti richiesti. La richiesta di membership Amateur AQHA diventerà attiva
soltanto con l'accettazione da parte dell’AQHA. Con la presentazione della richiesta di membership Amateur, confermate la veridicità delle seguenti dichiarazioni:

Nei tre anni precedenti la presentazione di questa richiesta dichiaro di NON aver

•esibito, giudicato, addestrato o collaborato all'addestramento di un cavallo (che sia o meno un American Quarter Horse registrato) dietro compenso monetario o in altra forma
(fare riferimento all'art.SHW 225.3.1),
•istruito un'altra persona in monta, attacchi, addestramento o esibizione di un cavallo dietro compenso monetario o in altra forma (fare riferimento all'art.SHW 225.3.1),
•avuto le credenziali di giudice equestre per organizzazioni, tra cui, a titolo esemplificativo, AQHA o qualsiasi altra organizzazione equestre,
•detenuto la tessera di socio accreditato della Professional Rodeo Cowboys Association, Women’s Professional Rodeo Association (solo Barrel Race) o
della International Professional Rodeo Association, per manifestazioni o classi che sono le stesse in cui la persona gareggia o desidera
gareggiare nelle competizioni Amateur AQHA. (Fare riferimento all'art.SHW 225.3.6 per disposizioni più specifiche relative alle classi roping).

Firma:_____________________________________________________________________________________________ Data:___________________________________________
CODICE A BARRE *MEMapp-0118*

MODULI 7000-17-916 RICHIESTA DI MEMBERSHIP DA COMPILARE NELLA PAGINA FRONTALE 11-8-17

AQHA ID # (se noto)

SETTORI DI INTERESSE
Selezionare i settori di vostro interesse:

●
●
●
●
●
●
●
●
●

Allevamento – lavoro in un ranch

●
●

Allevamento – corse
Allevamento – Show
Allevamento – attività ricreative
Attività ricreative

●
●
●
●

Corse al galoppo
Impiego in un ranch
Gareggiare in show AQHA
Gareggiare in Open Show e Show locali
ASSEGNO

Competizioni rodeo

Gareggiare in Show AQHA Youth
Addestratore/Esibitore professionista
Appassionato di corse
Gareggiare in eventi NCHA

VAGLIA POSTALE

AMERICAN EXPRESS

●
●
●
●
●
●
●
●

 areggiare in eventi Youth quali 4-H,
G
FFA, NHSRA, altre organizzazioni
di rodeo, competizioni con giuria,
Pony Club, Playdays, Gymkhana, ecc.

MASTERCARD

Gareggiare negli eventi NRHA
Gareggiare negli eventi NSBA
Gareggiare negli eventi NRCHA
Gareggiare negli eventi PHBA
Istruttore di corse
Attività politica
Mounted Shooting
Gareggiare in gare di dressage

SE IL PAGAMENTO VIENE EFFETTUATO CON CARTA DI CREDITO,
INSERIRE ANCHE I SEGUENTI DATI:
VISA

NUMERO DELLA CARTA

DATA DI SCADENZA (MM/AA)

RECAPITO TELEFONICO IN ORARIO DIURNO

NOME TITOLARE CARTA

FIRMA TITOLARE CARTA

CAP DELL'INDIRIZZO DELL'INTESTATARIO

SULLA CARTA DI CREDITO VERRÀ ADDEBITATO L'IMPORTO TOTALE DELLE TASSE SELEZIONATE E APPLICABILI.

NON INVIARE DENARO CONTANTE • SOLO DOLLARI USA

Firma:_____________________________________________________________________________________________ Data:___________________________________________

OPZIONI DI RINNOVO AUTOMATICO

Potete rinnovare automaticamente la vostra membership con la carta di credito fornita. Se scegliete il rinnovo automatico, non scadrà nulla.
Potete annullarlo in qualsiasi momento chiamando il Servizio Clienti AQHA al numero 806-376-4811.
Desiderate rinnovare automaticamente la vostra membership alla scadenza?

● Sì

● No

ACCORDO SULLA MEMBERSHIP

I pagamenti dovuti POSSONO essere deducibili come spese ordinarie e spese professionali necessarie, ma le donazioni o i contributi all'American Quarter Horse Association non sono
deducibili come donazioni di beneficenza ai fini dell'imposta federale sul reddito. Le donazioni all'American Quarter Horse Foundation SONO fiscalmente deducibili nei limiti previsti
dalla legge. Un dollaro della vostra membership annuale è destinato all'abbonamento a America's Horse, la pubblicazione ufficiale AQHA per i soci. Con il pagamento della quota socio
dichiarate che la membership AQHA è volontaria e che siete d'accordo con i termini e le condizioni riportate nel Rule Book AQHA.

CODICE A BARRE *MEMapp-0118*

MODULI 7000-17-916 RICHIESTA DI MEMBERSHIP DA COMPILARE SUL RETRO 11-8-17

