Rinnovo iscrizione AQHA Professional Horsemen

*PROren-0118*

RECAPITO POSTALE: P.O. BOX 200, AMARILLO, TX 79168
WWW.AQHA.COM • ✆ 806-376-4811

I CAVALIERI PROFESSIONISTI DEVONO MANTENERE L’ISCRIZIONE INDIVIDUALE AD AQHA PER L’ANNO IN CORSO

Codice etico dei cavalieri professionisti AQHA

Noi soci dell’American Quarter Horse Association of Professional Horsemen, nel fornire i nostri servizi al settore dell’American Quarter Horse
in base al ruolo che ricopriamo, riconosciamo la necessità di operare in maniera professionale e di trattare con il pubblico e con i nostri colleghi
con la massima onestà. Di conseguenza, abbiamo stabilito il seguente credo che guiderà i nostri sforzi nell’adempiere agli obblighi:
• Osservare gli standard professionali dell’American Quarter Horse Association e operare per portare avanti i suoi scopi ed obiettivi.
• Garantire che prevalga prioritariamente il benessere dell’American Quarter Horse e che ogni American Quarter Horse venga trattato sempre con
umanità e con dignità, rispetto e compassione.
• Rispettare le norme rigorose stabilite e applicate da AQHA che esigono che allevatori, proprietari, addestratori, esibitori, ufficiali di gara, giudici e
cavalieri professionisti di American Quarter Horse siano continuamente responsabili del benessere e del trattamento umano di qualsiasi American
Quarter Horse affidato alle loro cure. Queste norme includono, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, pratiche di addestramento vietate,
interventi chirurgici vietati, somministrazione di sostanze chimiche vietate o dispositivi vietati che possano influenzare le prestazioni del cavallo o
alterarne la conformazione naturale. Tali norme includono inoltre la conformità a tutte le politiche sui farmaci.
• Condurre tutte le questioni d’affari con onestà, sincerità e accuratezza in un modo aperto e diretto.
• Operare con integrità negli accordi finanziari con i clienti, con altri professionisti e con il pubblico. A tale riguardo, ogni cavallo esibito da mia
moglie, dai miei figli o da un mio cliente sarà tenuto così come prescritto dalle norme applicabili.
• Comunicare in maniera chiara e completa il prezzo di vendita effettivo e le commissioni connesse alla vendita o all’acquisto di un cavallo.
• Non addebitare o percepire commissioni monetarie o qualsiasi altro genere di compenso che costituisca una commissione dal venditore e
dall’acquirente di un cavallo.
• Gestire gli affari, le operazioni e le comunicazioni (comprese quelle svolte attraverso i social media) in modo da promuovere l’immagine positiva del
settore dell’American Quarter Horse.
• Infondere fiducia tra i clienti e il pubblico nel settore dell’American Quarter Horse, evitando qualsiasi azione che possa indurre discredito del settore
o dell’appartenenza all’American Quarter Horse Association.
• Mostrare sempre rispetto, gentilezza e cordialità verso i soci dell’AQHA Professional Horsemen a difesa degli standard più elevati di etica
professionale e civiltà reciproca indipendentemente dalle circostanze.
• Creare una cultura solidale che costruisca e mantenga relazioni di collaborazione con tutti i cavalieri professionisti AQHA.

Firmando questa domanda, accetto di essere vincolato alle norme di applicazione e al Codice etico dell’Associazione dei cavalieri professionisti
AQHA. Sono consapevole del fatto che, per partecipare a questo programma, devo mantenere l’iscrizione individuale continua all’AQHA.

Firma del candidato: _____________________________________________________ Data: ____________________
ISCRIZIONE PER CAVALIERI PROFESSIONISTI

Telefono principale:

Rinnovo iscrizione per 1 anno  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . $60*
Rinnovo iscrizione per 3 anni .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  $150*

Altro numero di telefono:

*Un quarto della quota di rinnovo sarà devoluto a uno dei programmi a beneficio
dei cavalieri professionisti.

Devolvete la mia donazione al seguente programma:

Indirizzo e-mail: _________________________________________________________________

Fondo anticrisi per cavalieri professionisti
Borsa di studio per cavalieri professionisti
Se non si barra alcuna casella, la donazione sarà devoluta al Fondo anticrisi per
cavalieri professionisti. A partire dal 1° marzo 2021, le donazioni al Fondo anti-

Sito web: ______________________________________________________________________

crisi saranno devolute alla parte sovvenzionata del fondo.

RINNOVO ISCRIZIONE AQHA

ASSEGNO

VAGLIA

IN CASO DI PAGAMENTO CON CARTA DI CREDITO, COMPILARE:

Rinnovo iscrizione per 1 anno  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . $55
Rinnovo iscrizione per 3 anni .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  $140
Iscrizione a vita .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . $1.250

NUMERO DI CARTA

CONTRIBUTO ALLA FONDAZIONE
$25

$50

$100

Area di maggiore necessità
Borsa di studio

Altro $________________
Hall of Fame e museo

Ricerca equina

Ippoterapia

Le quote associative POSSONO ESSERE detratte dai soci come spese societarie ordinarie e
necessarie, invece i contributi o le donazioni all’American Quarter Horse Association non sono
deducibili come donazioni benefiche ai fini dell’imposta federale sul reddito. Tuttavia, tali donazioni
SONO fiscalmente deducibili nella misura consentita dalla legge. Con il pagamento della quota di
iscrizione ad AQHA, riconosco che l’iscrizione ad AQHA è volontaria e accetto di essere vincolato
a tutti i termini e le condizioni del Manuale ufficiale delle norme e dei regolamenti di AQHA.

SCAD. (MMAA)

TELEFONO - ORE DIURNE

NOME DEL TITOLARE DELLA CARTA

FIRMA DEL TITOLARE DELLA CARTA

COD. POSTALE FATTURAZIONE

Desideriamo informarti che, a partire dal 1 maggio 2022, tutti i pagamenti saranno inoltre soggetti a una commissione di
transazione del 2,5%, che non sarà rimborsabile. AQHA si riserva il diritto di rinunciare alla tassa se il pagamento viene
effettuato tramite assegno o vaglia postale.
SULLA CARTA SARÀ ADDEBITATO IL SALDO COMPLETO DELLE QUOTE SELEZIONATE E APPLICABILI.

NON INVIARE CONTANTI • SOLO VALUTA U.S.
BAR CODE *PROren-0118* FORM 380-22-177 PRO HORSEMAN RENEWAL - ITALIAN 4-1-22

Rinnovo dell’iscrizione all’AQHA Professional Horsemen
RECAPITO POSTALE: P.O. BOX 200, AMARILLO, TX 79168
WWW.AQHA.COM • ✆ 806-376-4811

I CAVALIERI PROFESSIONISTI DEVONO MANTENERE L’ISCRIZIONE INDIVIDUALE AD AQHA PER L’ANNO IN CORSO
NOME

MATR. AQHA

ANNI DI ATTIVITÀ:
ANNI COME
ADDESTRATORE:

ANNI COME
ISTRUTTORE:

ANNI COME
ALLEVATORE:

ANNI COME
FANTINO:

ASSOCIAZIONI: (riempire tutti i pallini pertinenti)
Affiliato AQHA
National Cutting Horse Association
National Barrel Horse Association
National Snaffle Bit Association
National Reining Horse Association
U.S. Dressage Federation
National Thoroughbred Racing Association
U.S. Equestrian Federation
Affiliato AQHA Racing
National Reined Cow Horse Association
Professional Rodeo Cowboys Association
Women’s Professional Rodeo Association
World Conformation Horse Association
Cowboy Mounted Shooting Association
National Ranch and Stock Horse Alliance
Altre associazioni: ___________________________________________________________

TESSERE DI GIUDICE POSSEDUTE: (riempire tutti i pallini pertinenti)
American Quarter Horse Association
American Paint Horse Association
International Buckskin Horse Association
National Snaffle Bit Association
National Reining Horse Association
Pony of the Americas Club
U.S. Equestrian Federation
Appaloosa Horse Club, Inc.
World Conformation Horse Association

National Cutting Horse Association
Palomino Horse Breeders of America
National Reined Cow Horse Association
American Miniature Horse Registry
Canadian Equestrian Federation
Pinto Horse Association
Cowboy Mounted Shooting Association
Western Dressage Association of America
Altro________________________________

SERVIZI OFFERTI: (riempire tutti i pallini pertinenti)
Condizionamento alla vendita
Asta/vendita di cavalli
Cura delle giumente/Assistenza alle nascite
Ricovero/Stabulazione
Fantino professionista
Scozzonatura
Servizi di monta
Trasferimento embrioni
Allenamento da corsa
Racing Challenge designato:
Weanling

Allenatore di gara
Seme refrigerato/congelato
Maniscalco
Yearling

In età da corsa

Altri servizi _________________________________________________________________
ADDESTRAMENTO:
Esibizioni:
Giovanili

Dilettanti

Open

Western:

Rail
Cow Horse
Lezioni sui percorsi

Reining
Cutting
Versatility Ranch Horse

Halter
Roping
Eventi di velocità

English:

Rail

Fences

Lezioni sui percorsi

Corsa:

Centro di addestramento

Circuito

Lezioni:

Principianti
Intermedio
Corsa con handicap

Equitazione avanzata

Disponi di cavalli per lezioni?
Sei socio di un programma di
certificazione per addestratori/istruttori?

Driving

Sì

No

Sì

No

ANNI NELLA
POSIZIONE ATTUALE:

DICHIARAZIONE D’INTENTI: Valorizzare e promuovere i

professionisti del settore dell’American Quarter Horse
Association come principali fornitori di servizi equini.
L’associazione serve a promuovere la credibilità, la
competenza e la difesa del settore attraverso il sostegno di
standard superiori che consentiranno ai professionisti di
eccellere in una carriera sostenibile.
L’appartenenza all’AQHA Professional Horsemen è un
privilegio, non un diritto, soggetto al costante riesame del
Consiglio dei cavalieri professionisti e/o del Comitato
esecutivo. L’appartenenza all’associazione può essere conclusa
da parte del Consiglio dei cavalieri professionisti e/o del
Comitato esecutivo con o senza preavviso e udienza formale.
Diventando socio dell’AQHA Professional Horsemen, si
riconosce che il settore equino e i clienti si aspettano uno
standard di condotta più elevato. In quanto tale, il socio
riconosce e accetta che AQHA ha il diritto di condurre indagini
a seguito di reclami riguardanti la presunta condotta di un
socio. Il socio, inoltre, dovrà collaborare all’indagine e rispettare
le decisioni riguardanti l’approvazione della domanda di
adesione e la revoca dell’associazione.
Con la presente il sottoscritto rinuncia a ogni diritto che
possa avere su qualsiasi informazione ottenuta dall’Associazione
sul suo conto per la valutazione come cavaliere professionista,
concordando sul fatto che la riservatezza delle informazioni
riguardanti il carattere, la reputazione e le competenze equestri
del sottoscritto sia di primaria importanza per i suoi diritti
all’informazione, ove esistenti.
Firma del
candidato:_________________________________________
Data:_____________________________________________

QUOTE SOGGETTE A VARIAZIONE; LE QUOTE DI ISCRIZIONE E
RINNOVO DELL’ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE NON SONO
RIMBORSABILI.

Se Sì, elenca i programmi: _______________________________________________________
Altri servizi: (specificare) ___________________________________________________________
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