
Prima della registrazione dei puledri lo stallone deve essere registrato  nell’elenco degli stalloni APHA (Listing) e il DNA dello stallone deve essere depositato.  Si può ordinare un DNA kit  di 
seguito con questo modulo.

Nome dello stallone: _______________________________________________________________________________________________________________________  

Numero di registrazione: ____________________________________________________  Numero AQHA (se disponibile): __________________________________

Proprietario registrato: ______________________________________________________  Numero della tessera APHA: _____________________________________

Indirizzo: __________________________________________________________________________________________________________________________________

Città: ___________________________________________________________ Stato: ____________________________________   Codice postale: ________________

Numero di telefono: ______________________________________________  Indirizzo e-mail: ___________________________________________________________

1.  I proprietari di stalloni Paint devono elencare tutte le fattrici Paint, purosangue Inglese (Thoroughbred) e Quarter Horse. I proprietari di stalloni purosangue Inglese (Thoroughbred) o Quarter Horse 
devono elencare solo fattrici Paint.

2. Se la cavalla non ha concepito utilizzando uno dei vari metodi ed è stata coperta di nuovo con lo stesso stallone utilizzando un altro metodo, ciascun metodo diverso deve essere elencato.
3.  Se la monta è avvenuta nel pascolo (Pasture Bred) indicare le date quando la fattrice è entrata nel pascolo e quando è uscita dal pascolo. Indicare la/e data/e precisa/e delle monte – se servivano 

più di una monta indicare la prima e l’ultima data delle monte. (Se consegnate il certificato dell’allevamento (Breeders Certificate) ai proprietari delle fattrici assicuratevi che le date riportate 
corrispondono con le date indicate su questo modulo).

4. Indicare il metodo di allevamento: P = Monta al pascolo, H = Naturale, A = Inseminazione Artificiale, S = Seme refrigerato, F = Seme congelato, E = Embryo Transfer
5.  Sbloccare/Liberare le monte: Se tutti i requisiti e obblighi finanziari da parte del proprietario della fattrice sono stati effettuati potete sbloccare/liberare la monta inserendo le vostre iniziali nella 

colonna „sbloccare/liberare le monte“. Le vostre iniziali autorizzeranno l’APHA a registrare il puledro senza la vostra firma sul certificato dell’ allevamento (Breeders Certificate).
6.  Gli stalloni usati per le monte devono aver depositato presso l’APHA i risultati del 6-Panel-Test Malattie Ereditarie (HYPP, HERDA, GBED, MH, PSSM1 e OLWS) prima che i puledri nati dal 2019 

in poi possano essere registrati.

Le dichiarazioni delle monte devono essere inviate entro il 30 novembre 
dell’anno in cui sono state effettuate le monte (vale timbro postale). Per 
stalloni che si trovano a sud dell’equatore questa relazione deve essere 
presentata entro il 31 maggio dell’anno in cui è stata effettuata la monta.

Nome registrato della fattrice coperta (vedi punto 1 & 2) Numero di registrazione Proprietario registrato della fattrice

Metodo di  
allevamento 
(vedi punto 4)

Prima data 
della monta 
 (vedi punto 3)

Ultima data 
della monta  
(vedi punto 3)

Sbloccare/Lib-
erare la monta 

(Iniziali, vedi punto 5)

1.   X

2.  X

3.  X

4.  X

6.  X

7.  X

8.  X

In caso di pagamento con carta di credito, si prega di compilare i 

seguenti dati:

Numero della carta di credito: __________________________________________________   

Nome del titolare della carta: ___________________________________________________

Data di scadenza: _____________________________________ CVV#: _________________   

Numero della tessera APHA: ___________________________________________________

Indirizzo: _____________________________________________________________________

Città: ________________________________________________________________________

Stato: __________________   Codice postale: _____________________________________

Numero di telefono: ___________________________________________________________  

Indirizzo e-mail: _______________________________________________________________

Firma: _______________________________________________________________________

Per evitare ritardi, si prega di accertarsi di indicare l’anno di allevamento nella casella sopra e firmare dove indicato. 

Tesseramenti
n 1-anno—$65   n 3-anni—$150   n 5-anni—$250   n A vita—$1,100
Le tessere internazionali per adulti* includono ora un abbonamento digitale al Paint Horse Journal. Le tessere 
internazionali a vita* includeranno un abbonamento digitale di 7 anni. *acquistate dopo il 1/1/2021.

n Giovani 1-anno—$25 (18 anni o più giovani)    Data di nascità (MM/GG/AAAA):  _____ /_____ /_____

n Giovani 3-Jahre—$55 (18 anni o più giovani)   Data di nascità (MM/GG/AAAA):  _____ /_____ /_____

n Periodo compreso fino al raggiungimento dei 18 anni —$125   Data di nascità:  _____ /_____ /_____

Importo totale

Iscrizione stallone per  
le monte (Listing):  $_______________

Dichiarazione delle monte: $________________

Tariffa per ogni fattrice: $________________

Tariffa per l’invio tardivo  
(late fee): $________________

Aggiungere una fattrice  
in seguito: $_______________

Ordine DNA Kit: $________________

Quota associativa: $________________

 
TOTALE:  $________________ 

n  Assegno o vaglia postale allegato. Non inviare contanti. 
Check Processing Policy: In the event that your check is returned unpaid for insufficient 
or uncollected funds, we may present your check electronically.

n MasterCard         n VISA         n American Express

X

X

Tariffario dell’ elaborazione per membri*

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

n  Tariffa per la dichiarazione delle monte $10
n Tariffa per ogni fattrice  $5
n  Tariffa per invio tardivo  

(late fee) (dopo il 30 novembre)  $25

n Aggiungere una fattrice in seguito  $10

n Ordinare DNA Kit „profilo DNA“ $60

n Ordinare DNA Kit  „malattie“ $125

n  Ordinare DNA Kit  „Colore e  
marcature/macchie“  $125

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

* per poter approfittare di queste tariffe agevolate per membri, 
deve esserci un tesseramento valido oppure si potrà richie-
derlo. L’intestatario del tesseramento dovrà corrispondere 
esattamente allo stesso nome del proprietario registrato del-
lo stallone al momento della monta. I tesseramenti comin-
ciano nel mese in cui vengono richiesti (vale timbro postale). 
Le tariffe sono soggette a modifiche senza preavviso.

    Certifico che le cavalle elencate nella tabella qui sopra sono state coperte da questo stallone durante l’anno (anno solare): ________________

   Firma del proprietario registrato oppure di un rappresentante autorizzato: ______________________________________________________________

Dichiarazione delle monte (Stallion Breeding Report)

American Paint Horse Association
122 E. Exchange Ave., Suite 420 • Fort Worth, Texas 76164
+1 (817) 834-APHA (2742) • Fax: +1 (817) 834-3152
apha.com • askapha@apha.com

American Paint Horse Association
122 E. Exchange Ave., Suite 420 • Fort Worth, Texas 76164
+1 (817) 834-APHA (2742) • Fax: +1 (817) 834-3152
apha.com • askapha@apha.com

Modalità di pagamento
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