*LEVEL1-0118*

Domanda di ammissione al Level 1 AQHA (È necessaria l’iscrizione alle cat. Dilettanti o Giovanili)
(AQHA Level 1 Application)
RECAPITO POSTALE: P.O. BOX 200, AMARILLO, TX 79168
WWW.AQHA.COM • ✆ 806-376-4811

NOME

MATRICOLA AQHA - OBBLIGATORIA

INDIRIZZO

CITTÀ

STATO/PROVINCIA/PAESE

TELEFONO

CODICE POSTALE

E-MAIL

Lettere di denominazione per le classi Level 1:
A Halter/Performance Halter

I Pole Bending

Q Hunter Under Saddle

Y Pleasure Driving

B Reining

J Stake Race

R Hunt Seat Equitation

Z Versatility Ranch Horse

C Working Cow Horse/Boxing

K Jumping

S Tie-Down Roping

1 Cowboy Mounted Shooting

D Trail

L Working Hunter

T Breakaway Roping

2 Ranch Riding

E Western Riding

M Hunter Hack

U Heading

3 Working Hunter Under Saddle

F Team Penning

N Equitation Over Fences

V Heeling

4 Ranch Trail

G Ranch Sorting

O Western Pleasure

W Cutting

5 Timed Ranch Trail

H Barrel Racing

P Western Horsemanship

X Showmanship at Halter

6 Western Dressage

Domanda di ammissione al Level 1 AQHA

Leggere attentamente

Level 1 è una classificazione per quanti intendono competere nelle classi AQHA Level 1. Per essere soci Level 1, occorre rispettare le norme AQHA
Level 1 contenute nel Manuale ufficiale delle norme e dei regolamenti AQHA. Prima di presentare la domanda ad AQHA, leggere attentamente tali norme
per essere certi di soddisfare i criteri di idoneità per Level 1. La domanda di ammissione al Level 1 AQHA diventerà attiva solo dopo l’accettazione della
presente domanda da parte di AQHA. Presentando la domanda di ammissione al Level 1, confermi la veridicità e l’esattezza delle risposte fornite di
seguito.

Riempire i pallini relativi alle dichiarazioni pertinenti. Indicando una classe negli spazi riportati di seguito, potresti non essere ammesso a
partecipare al Programma AQHA Level 1 per quella particolare classe. Usare una penna ad inchiostro nero e scrivere in stampatello in modo leggibile.

●

	
SÌ, ho ottenuto un titolo Superior negli ultimi 10 (dieci) anni nelle classi seguenti con un’organizzazione o associazione equestre con più di 7.500
soci iscritti (diversa da AQHA): [indicare le classi secondo la lettera di pertinenza] _____________________________________.

●

	
SÌ, ho vinto il titolo di campione mondiale, vice campione mondiale, campione o vice campione nazionale nelle seguenti classi (ad esclusione
della classe Level 1) con un’organizzazione o associazione equestre (diversa da AQHA) con più di 7.500 soci iscritti:

[indicare le classi secondo la lettera di pertinenza] _________________________________________________________________________________.

●

	
SÌ, ho vinto un totale di $5.000 in contanti e premi con un’organizzazione o associazione equestre nelle seguenti classi:

[indicare le classi secondo la lettera di pertinenza] _________________________________________________________________________________.

●

	
SÌ, ho gareggiato in una squadra equestre NCEA con una borsa di studio o ho partecipato come esibitore iniziale nelle seguenti classi.

[indicare le classi secondo la lettera di pertinenza] _________________________________________________________________________________.

●

	
NO, non sono mai stato un giudice accreditato a giudicare show di cavalli né un trainer professionista (se hai risposto Sì, non puoi essere
ammesso al programma AQHA Level 1).
Se un esibitore ha indicato una classe Level 1 e desidera tornare ad avere la qualifica di Level 1, non può aver guadagnato punti in
nessuna classe di tale divisione nei precedenti dieci (10) anni consecutivi.

_____________________________________________________________________________________________________
FIRMA

____________________________________________________________________
DATA
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