D I V E N TA R E E S P E R T I N E L L' A C Q U I S T O D I U N A M E R I C A N Q U A R T E R H O R S E

GUIDA
AL L'ACQUISTO
DI UN AM E RICAN
QUARTE R HORS E

L'American Quarter Horse Association
promuove il legame tra cavallo e uomo e incoraggia
tutti a vivere questa esperienza unica. Se vai
a cavallo per divertimento, per partecipare a show
e corse o semplicemente perché vuoi passare del
tempo con la famiglia, essere socio AQHA è un
vantaggio per il tuo cavallo e per le attività che
puoi svolgere. AQHA sviluppa programmi finalizzati
per darvi la possibilità di godervi ancora di più il
tempo insieme al vostro American Quarter Horse.
Inoltre, con gli incredibili benefit riservati ai soci,
come ad esempio The American Quarter Horse

Journal, gli sconti da parte dei partner aziendali
e l'accesso gratuito a database online, diventare
socio è davvero un'opportunità da non perdere!
Diventate subito soci AQHA!
Chiamate il numero +1-806-376-4811 o visitate
il sito aqha.com.

INDIVIDUARE IL PROPRIO OBIETTIVO
Essere proprietario di un cavallo può essere un'esperienza che arricchisce persone di qualsiasi età in varie
attività, ad esempio show, rodeo, corse e attività ricreative. Questa esperienza inizia, naturalmente, con
l'acquisto del primo cavallo. È un momento importante, che va effettuato con conoscenza e dedizione in
egual misura. Il primo acquisto spesso segna l'inizio di un percorso equestre che durerà per tutta la vita.
Se volete acquistare un cavallo, innanzitutto dovete chiedervi: "Perché voglio un cavallo?" Questa
domanda vi aiuterà ad individuare un obiettivo da cui dipendono le condizioni per la decisione di acquisto.
Come prima cosa, fatevi queste domande:
•Qual è il mio obiettivo?
• Che tipo di attività voglio svolgere con questo cavallo?
• Quanto posso spendere per l'acquisto di un cavallo, considerando anche le spese per la pensione, l'alimentazione,
l'addestramento, le cure veterinarie e il trasporto?
• Che esperienza ho in ambito equestre: sono un principiante e avrò bisogno di un'ulteriore formazione?
• Lavorerò con il mio cavallo ogni giorno, settimanalmente o mensilmente?
• Quanto tempo posso dedicare all'alimentazione, alla cura, alle lezioni, agli show o alle passeggiate?
Ogni obiettivo richiede un particolare tipo di cavallo e un livello differente di competenza del cavaliere.
Se avete intenzione di partecipare a competizioni in show, il cavallo dovrà avere caratteristiche molto
diverse rispetto a un cavallo per attività ricreative, in termini di addestramento e, quindi, di prezzo.
L'obiettivo di fondo per cui volete acquistare un cavallo è fondamentale per la vostra scelta.
Prima di comprare un'automobile vi informate accuratamente; lo stesso vale per l'acquisto di un
cavallo. L'American Quarter Horse Association può aiutarvi a trovare referenti nella vostra zona che
possono aiutarvi nella ricerca di un partner equino. Contattando AQHA International all'indirizzo
international@aqha.org, otterrete indicazioni sugli eventi AQHA nella vostra zona e altre informazioni
importanti per aiutarvi a scegliere l'ambito che più vi interessa.
Se avete intenzione di partecipare a competizioni con il vostro cavallo, andate a vedere uno show o
un evento AQHA nella vostra zona per conoscere meglio le opportunità che offre. Assistete alla gara
e provate a stabilire quanto lavoro sarà necessario per raggiungere il vostro obiettivo. Condividete la visita
con altre persone per capire cosa significa competere in determinati eventi e valutare se i vostri obiettivi
sono realistici. Dopo avere stabilito un obiettivo preciso, la fase successiva è valutare le vostre competenze
equestri. Come definireste il vostro livello:
• Principiante, con conoscenze limitate su cavalli e tecnica equestre, in generale?
• Livello intermedio, con conoscenze di base su tecnica equestre ed esperienza in una specifica disciplina?
• Livello avanzato, con notevoli conoscenze su cavalli e impegnato in competizioni in una specifica disciplina?
Il tipo di cavallo più adatto alle vostre esigenze dipende dal vostro livello di competenza. Per principianti
o attività ricreative, la scelta migliore è in genere acquistare una femmina o un castrone addestrato e
tranquillo. Tuttavia, i principianti con obiettivi agonistici dovrebbero selezionare un cavallo esperto
nell'attività prescelta o con esperienza. Ad esempio, se il vostro obiettivo è entrare a far parte di un team
in una gara di roping, una buona idea è scegliere un cavallo più anziano, ma sano, che ha già una lunga
esperienza nel roping. Un cavallo con una buona esperienza può aiutarvi innanzitutto a migliorare le vostre
competenze in sella, ma anche permettervi di partecipare alle gare, in cui potrete affinare le vostre abilità
competitive.

Per diventare socio:
www.aqha.com/membership
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I cavalieri di livello intermedio hanno maggiore libertà di scelta
rispetto ai principianti, perché il cavallo deve dimostrare di avere
i requisiti fondamentali per svolgere una specifica attività ma non
necessariamente avere diversi anni di esperienza. Il cavallo deve
comunque essere idoneo per la disciplina prescelta o dimostrare
un potenziale adeguato.
I cavalieri di livello avanzato hanno la più ampia libertà di scelta
nell'acquisto di un cavallo perché possono scegliere un cavallo giovane
senza esperienza e addestrarlo per una determinata disciplina. Se
efficace, questa scelta potrebbe rivelarsi un'esperienza gratificante ma
è un'opzione che deve essere considerata solo da cavalieri esperti con
anni di esperienza e che hanno tempo per lavorare con il cavallo.

TROVARE UN CAVALLO DA ACQUISTARE
Prima di comprare un cavallo, è importante seguire queste fasi:
• Decidere che tipo di lavoro volete fare con il vostro cavallo
• Stabilire il vostro livello di competenza equestre
• Trovare o costruire un posto sicuro in cui tenere il cavallo
• Decidere chi si occuperà di governare e accudire il vostro cavallo
• Quantificare l'investimento in termini di tempo e costi per possedere
un cavallo
ALLEVATORI
Per un cavaliere intermedio o avanzato, una delle migliori risorse per
l'acquisto di un cavallo è rappresentata dagli allevatori. Gli allevatori
di solito dispongono di una serie di cavalli giovani tra i quali gli
acquirenti possono scegliere il proprio cavallo. Il vantaggio principale
di rivolgersi ad un allevatore sta nel fatto che spesso le informazioni
sul cavallo sono attendibili. Potrete vedere altri cavalli allevati dallo
stesso proprietario, parlare di genealogia, prestazioni e risultati nelle
corse, visitare il tipo di ambiente in cui il cavallo è cresciuto e/o
è stato addestrato e avere la possibilità di confrontare altri cavalli
dello stesso tipo. Inoltre, l'allevatore può illustrare i vantaggi di
una linea di sangue particolare e fornire ulteriori informazioni sul
proprio programma di allevamento. Gli allevatori sono in contatto
con i proprietari che hanno acquistato da loro i maschi riproduttori
e i puledri e possono aiutare i cavalieri a trovare il cavallo adatto alle
loro esigenze.
PROPRIETARI
Un'altra possibilità è acquistare il cavallo direttamente dal
proprietario. Il proprietario può descrivere la carriera agonistica del
cavallo e dare anche informazioni utili sul suo addestramento e le
sue abitudini. La maggior parte dei proprietari consente ai potenziali
acquirenti di provare il cavallo alcune volte prima dell'acquisto.
Questa relazione personale permette di creare una buona intesa tra
acquirente e venditore. The American Quarter Horse Journal e The
American Quarter Horse Racing Journal sono risorse eccellenti perché
spesso contengono annunci relativi a vendite di cavalli e cavalli
venduti direttamente dal proprietario.

4

AQHA Professionals
Effettuate l'accesso al sito aqha.
com/findatrainer oppure contattate
l'Associazione affiliata AQHA
per trovare allevatori, istruttori
di equitazione e addestratori
professionali. Questo servizio
gratuito consente di trovare
allevatori conosciuti che possono
supportarvi nell'acquisto di
un cavallo, istruttori che vi
insegneranno i fondamenti della
tecnica equestre e addestratori che
prepareranno voi e il vostro cavallo
per le competizioni.

Bank of America®
Racing Challenge
Se state cercando un cavallo per
le corse, considerate l'acquisto
di un cavallo iscritto alla Bank of
America® Racing Challenge. Questa
competizione comprende una
serie di quasi 60 gare lungo tutto
l'anno in 11 regioni di Stati Uniti,
Canada, Messico e Sud America,
con montepremi multimilionari in
dollari. Gli American Quarter Horse
partecipano a uno dei sei tipi di gara,
in base all'età e alla loro abilità.
Grazie al contributo in montepremi
offerto dai partner aziendali AQHA e
dai proprietari delle piste, questa è
la competizione più ricca al mondo
riservata agli American Quarter
Horse. Per maggiori informazioni
sul programma, chiamare il numero
dedicato: 877-AAA-RACE
(222 7223).

ASTE
I principianti spesso cercano i cavalli nelle aste perché si
svolgono in tutte le zone e vi si trovano cavalli di varie
età e diversi livelli di addestramento e prezzi. Tuttavia, è
bene sapere che vi sono diversi tipi di aste e non tutte
potrebbero essere adatte per acquistare un cavallo.
Vendita diretta
Una vendita diretta offre i cavalli prodotti dagli allevatori.
Possono essere presentati vari tipi di cavalli, tra cui cavalli giovani, castroni, fattrici e stalloni. I cavalli
in vendita diretta sono in genere allevati nello stesso modo o con finalità simili, quindi possono essere
confrontati tra loro. Si tratta di un'ottima occasione per acquistare cavalli di qualità, tuttavia potrebbero
non essere disponibili soggetti con un addestramento avanzato in una specifica disciplina.
Conto vendita
In questo tipo di vendita si trovano cavalli dati in custodia dai proprietari per essere venduti.
Il vantaggio del conto vendita è rappresentato dal fatto che vengono offerti cavalli di età, sesso e
addestramento differenti. Lo svantaggio è dovuto al fatto che i cavalli provengono da contesti diversi,
quindi potrebbe non essere possibile avere informazioni su indole e livello di addestramento. Il cavallo
viene mostrato nel recinto per poco tempo, perciò l'ideale è arrivare prima che inizi la vendita. Se siete
interessati all'acquisto di un cavallo, provate a rintracciare il proprietario e chiedete informazioni su
caratteristiche quali indole, salute e carriera.
Corse
A differenza di qualsiasi altro tipo di vendita, queste vendite riguardano cavalli allevati esclusivamente
per le corse. Il tipo di vendita più comune offre yearling ossia cavalli con età compresa tra 12 e 24 mesi,
in addestramento per le corse riservate ai cavalli di 2 anni. Il tipo di vendita "misto" offre sia stock di
cavalli per le corse che per l'allevamento, oltre ai futuri weanling (puledri da latte). I prezzi dipendono
in gran parte dalla richiesta del mercato per alcune linee di sangue e dal potenziale di ogni cavallo.
Dispersal (vendita per cessata attività)
La vendita per cessata attività può essere un'occasione unica per acquistare un cavallo. Come la vendita
diretta, questo tipo di vendita in genere offre stock di cavalli di proprietà di una sola persona o azienda, di
sesso, età e addestramento differenti. Dato che potrebbe essere la prima o l'ultima occasione di acquistare
da un'azienda rinomata, i prezzi dei cavalli potrebbero essere maggiori rispetto alla vendita diretta o al
conto vendita.
Altre opzioni per trovare cavalli in vendita sono:
• The American Quarter Horse Journal e The American Quarter Horse Racing Journal
• Internet
• Annunci di cavalli in vendita nei giornali
• AQHA Professional Horsemen
• Veterinari locali per cavalli
• Addestratori e allevatori locali
• Associazioni di American Quarter Horse affiliate nazionali, provinciali e internazionali
PROFESSIONISTI
Vari professionisti, come gli addestratori, possono fungere da agenti per potenziali acquirenti, oltre ad
addestrare i cavalli e dare informazioni ai clienti. Un addestratore può aiutarvi a trovare il cavallo più
adatto per i vostri obiettivi, valutando le vostre esigenze e competenze. Gli addestratori in genere chiedono
una commissione per la ricerca del cavallo, ma a lungo termine questi saranno soldi ben spesi.
Rivolgersi a un consulente ha due vantaggi. Un consulente può aiutarvi a trovare, valutare e negoziare
un potenziale acquisto. Può inoltre giudicare le vostre competenze equestri e darvi informazioni sulla
disciplina che avete scelto. Inoltre, se non vivete negli Stati Uniti, un consulente può fornire informazioni
sulle norme relative all'importazione.
5

Gli AQHA Professional Horsemen e i nostri amici della
Certified Horsemanship Association possono aiutarvi a
scegliere l'American Quarter Horse ideale. Per trovare
un professionista nella vostra zona visitate il sito
www.aqha.com/find-a-trainer. I principianti dovrebbero
rivolgersi a professionisti che hanno esperienza con
cavalieri di questo livello e nella disciplina prescelta.
Alcune domande utili da rivolgere a un professionista
sono:
• Che esperienza ha nel settore equestre?
• Che esperienza ha nella disciplina che mi interessa?
• Chi ha aiutato e che tipo di obiettivi hanno raggiunto
le persone grazie alla sua consulenza?
• Come sono strutturate le sue commissioni?
• Che referenze ha ricevuto da altri professionisti?
Quando chiedete aiuto a un professionista, spiegate dettagliatamente i vostri obiettivi e dite sinceramente
quanto potete spendere per l'acquisto di un cavallo, l'alimentazione, la pensione le cure veterinarie e altro.

VISITARE UN ALLEVATORE O UN PROPRIETARIO
Dopo aver trovato un potenziale cavallo da acquistare, ecco le fasi da seguire nel percorso di acquisto. Se vi
recate in un allevamento, da un proprietario o da un professionista, è bene iniziare a parlare con il venditore
e stabilire una buona relazione.
Alcune buone domande da rivolgere al venditore sono:
• Quanto è stato montato il cavallo nell'ultimo anno?
• Chi ha montato il cavallo per la maggior parte del tempo: un addestratore, un amateur, uno youth?
• Quanto è gestibile il cavallo dopo essere stato al pascolo e quando non è stato montato per un po' di tempo?
• Che tipo di equipaggiamento è stato usato?
(morso, equipaggiamento speciale, ad es. martingala, abbassatesta, sella)
• Quanto è stato addestrato il cavallo e per quali attività?
• Dove è stato tenuto il cavallo?
• Quale tipo di alimentazione e foraggio mangia il cavallo e qual è il suo programma di alimentazione?
• Quali sono state le condizioni di salute (buona, cattiva) del cavallo nell'ultimo anno?
• Il cavallo ha mai avuto coliche?
• Ogni quanto tempo il cavallo viene sverminato o ferrato?
• Il cavallo ha vizi o difetti quali ad esempio il ticchio d'appoggio, mordere, paura di salire sul trailer, calciare,
raspare, non stare fermo?
• Ogni quanto tempo il cavallo è stato portato in trasferta e qual è il suo comportamento in ambienti diversi dal suo?
• Come reagisce il cavallo quando viene ferrato, tosato o sverminato?
• Il cavallo è stato vaccinato, ha fatto il Coggins test ecc.?
• E la domanda migliore: perché il cavallo è in vendita?

VALUTARE IL CAVALLO
Dopo avere individuato e stabilito il vostro obiettivo e un potenziale cavallo, la fase successiva consiste
in un processo di valutazione per determinare se il cavallo sarà in grado di permettervi di raggiungere
l'obiettivo, ossia se è "adatto allo scopo". Se è vero che un cavallo con buoni risultati nella disciplina
prescelta è adatto allo scopo, è tuttavia necessario, anche se siete principianti, conoscere e prendere
in considerazione ai fini della valutazione alcuni fattori che influiscono sulle abilità del cavallo in una
determinata attività. Quali sono questi fattori? In genere sono tre: morfologia, movimento e indole.
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Fronte
Testa
Dorso del naso
Narice
Muso
Labbro superiore
Labbro inferiore
Barbozza
Gola
Punta della spalla
Petto
Braccio
Gomito

Nuca
Criniera
Garrese
Collo
Spalla

Punta dell'anca
Regione lombare Groppa
Dorso

Coscia

Costato

Fianco
Grassella

Passaggio delle cinghie
Addome

Avanbraccio

Gamba
Garretto

Ginocchio

Zoccolo

Natica

Stinco
Nodello
Pastorale

Nodello
Corona

RIVOLGERSI A UN PROFESSIONISTA
Per un principiante non è sempre facile valutare la morfologia, il movimento e l'indole di un cavallo. Se state
cercando il vostro primo cavallo, è bene farvi accompagnare da un professionista o da un esperto del settore
equestre che vi aiuti durante il processo di valutazione. Di seguito troverete alcuni consigli di base ma, se
possibile, rivolgetevi ad un esperto che possa indicarvi quali aspetti considerare durante la valutazione.
MORFOLOGIA
Uno dei criteri più importanti nella scelta di un cavallo da acquistare è la morfologia, ossia l'aspetto fisico.
La maggior parte dei cavalli con alcuni anni di esperienza e carriera agonistica ha una morfologia accettabile,
ma l'obiettivo nella scelta del cavallo deve sempre essere quello di trovare la migliore morfologia possibile,
indipendentemente dai risultati ottenuti in passato. Per quale motivo? I cavalli con una morfologia
imperfetta possono avere problemi di salute con l'avanzare dell'età o a causa dello stress da gara.
Il giudizio sulla morfologia si basa sulla valutazione obiettiva di quattro fattori: equilibrio, correttezza
strutturale, dimensioni della muscolatura
e caratteristiche proprie della razza e del sesso.
Tra questi, l'equilibrio è il fattore più
importante ed è correlato all'armonia
strutturale ed estetica di tutte le parti
del corpo. L'equilibrio è influenzato
quasi del tutto dalla struttura scheletrica.
Equilibrio
Per comprendere meglio quale sia l'equilibrio ideale
di un American Quarter Horse, occorre tenere a mente
alcune utili proporzioni. Iniziate osservando il cavallo di
profilo (da un lato) e immaginate di tracciare una linea
retta lungo la schiena (dalla punta del garrese alla groppa)
e una linea lungo la parte inferiore (dalla punta del gomito
alla grassella). Idealmente, la lunghezza della schiena
deve essere pari alla metà della linea inferiore.
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Ora tracciate una linea immaginaria
lungo la parte superiore del collo
(dalla nuca al garrese) e una linea
inferiore (dalla gola all'articolazione
collo/spalla). Il rapporto ideale tra la
linea superiore e inferiore deve essere
2:1. I cavalli che si scostano notevolmente
da questi due indicatori fondamentali, ossia
con rapporti fino a 1:1 sono spesso considerati
sbilanciati.
Qual è la causa di queste variazioni? Il fattore
più critico per l'equilibrio è l'inclinazione della
spalla. L'inclinazione ideale della spalla è di
circa 45-50 gradi. L'angolo può variare rispetto
a questo valore ma se la spalla è più inclinata
verticalmente, o "più dritta", il rapporto linea
superiore-inferiore del collo si riduce. Con
una spalla più dritta, il garrese risulta spostato in
avanti e la schiena è più lunga. Di conseguenza, un cavallo con spalle dritte ha un aspetto più allungato.
Inoltre, con una spalla dritta, anche altri angoli strutturali del corpo del cavallo diventano dritti:
un cavallo con la groppa corta e inclinata avrà grassella e pastorali dritti.
In generale, l'angolo dei pastorali corrisponde quasi perfettamente all'angolo della spalla, quindi un cavallo
con una spalla troppo inclinata avrà anche pastorali deboli e inclinati. Questa condizione è chiamata
"iperestensione del nodello": nei casi più gravi l'articolazione del nodello tocca terra quando il cavallo
si muove.
Oltre all'equilibrio complessivo, l'inclinazione della spalla influenza anche la lunghezza della falcata.
Quindi, più dritta è la spalla, più corta è la falcata. L'angolo della spalla e del pastorale inoltre assorbe
l'urto durante il movimento del cavallo. Un cavallo con spalla dritta avrà una circonferenza toracica ridotta,
misurata dalla punta del garrese alla base del petto. A differenza di un cavallo equilibrato, che ha zampe
all'incirca della stessa lunghezza della circonferenza toracica, le zampe di un cavallo con spalla dritta sono
più lunghe rispetto alla circonferenza. Un cavallo con spalla dritta risulterà sempre meno confortevole
in sella rispetto a un cavallo con un'inclinazione ottimale.
Comunque, è bene non lasciarsi influenzare troppo dalla ricerca dell'inclinazione perfetta della spalla
ma concentrarsi sull'equilibrio e sull'armonia strutturale.
Correttezza strutturale
La correttezza strutturale è determinata dalla valutazione della struttura ossea. Questo aspetto è
particolarmente importante per i piedi e le zampe del cavallo, perché queste parti del corpo sostengono
il peso e sono fondamentali per il benessere (salute) del cavallo e del suo movimento.
Per determinare la correttezza strutturale occorre confrontare il cavallo con dei parametri ideali, anche se la
maggior parte dei cavalli non vi corrisponderà. È importante conoscere quali caratteristiche sono accettabili
in base all'attività che il cavallo dovrà svolgere e l'entità delle deviazioni strutturali.
Tutti i cavalli devono essere "dritti" ossia senza zoppie. Nei cavalli giovani non devono essere presenti
difetti di conformazione che potrebbero causare zoppie. In base a una scala da 1 a 4, la condizione di zoppia
è definita come un'alterazione della struttura che interferisce con l'idoneità al lavoro di un cavallo. Molti
cavalli. pur presentando delle imperfezioni, ossia anomalie che possono peggiorarne l'aspetto, sono esenti
da zoppie.
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Anteriori
Guardando il cavallo di fronte, una linea immaginaria tracciata dalla punta della spalla alla punta dello
zoccolo deve attraversare il centro del ginocchio, lo stinco e lo zoccolo, rivolto in avanti e dritto. Un cavallo
con le punte in fuori è detto mancino e falcia durante le falcate. Se il cavallo è cagnolo (punte in dentro),
il piede è varo e il cavallo devierà sempre l'anteriore verso l'esterno durante le falcate. La conseguenza più
grave è dovuta al fatto che quando il cavallo falcia, gli arti si toccano e si lesionano. Se lo stinco risulta
decentrato verso l'esterno, si dice che il cavallo ha il "ginocchio a sedile".

LINEA IDEALE ANTERIORI

CAGNOLO

MANCINO

La linea delle ossa del cavallo osservato di lato, deve essere dritta e senza deviazioni (verticale di appiombo).
Un ginocchio "davanti alla verticale" è detto "arcato in avanti" mentre il ginocchio dietro la linea di
appiombo è chiamato "ginocchio da montone". Il "ginocchio da montone" è la condizione più grave perché
l'articolazione tenderà a iperestendersi all'indietro.

ANTERIORI IDEALI

DIETRO ALLA VERTICALE

DAVANTI ALLA VERTICALE
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Posteriori
Stando dietro al cavallo, tracciate una linea immaginaria dalla punta delle natiche a terra. Idealmente,
questa linea deve toccare i garretti, correre parallela allo stinco e restare leggermente dietro al tallone.
Il cavallo con un angolo dei garretti eccessivamente chiuso (sotto di sé) ha "garretti a falce", mentre
il cavallo con i garretti dritti è detto "disteso posteriormente" (lontano da sé). Entrambe le deviazioni
dell'angolo possono comportare una maggiore sollecitazione dei garretti e dei pastorali, con conseguente
zoppia se il cavallo è utilizzato intensamente in presenza di queste condizioni stressanti.

IDEALE

SOTTO DI SÉ

LONTANO DA SÉ

Idealmente, la distanza tra le due grasselle deve essere ampia, guardando il cavallo da dietro. Un'altra
linea immaginaria dalla punta delle natiche a terra deve attraversare centralmente la gamba, il garretto
e lo zoccolo. Non è fondamentale che un cavallo sia perfettamente dritto dai nodelli in giù, visto da
dietro. In realtà, la maggior parte dei cavalli presenta stinchi paralleli e nodelli leggermente ruotati verso
l'esterno. In questo modo la gabbia toracica non risulta ostacolata dalla grassella durante la sospensione,
consentendo una falcata più lunga e un movimento più libero del cavallo. Per indicare garretti deviati
internamente con le ossa non parallele viene utilizzato il termine "garretti vaccini". Il cavallo con garretti
vaccini è tendenzialmente più debole nei movimenti principali che richiedono la mobilità delle anche,
come fermarsi, girare, scivolare ecc. Talvolta, si vedono cavalli cagnoli negli arti posteriori e con arti
deviati all'interno: la maggior parte di essi sono atleti di scarso valore.
Muscolatura
Visti lateralmente, i quarti posteriori del cavallo devono apparire di forma quadrata. La disposizione della
muscolatura in questa forma dipende dalla razza; l'American Quarter Horse ideale ha quarti posteriori
completamente muscolati. La groppa non deve essere troppo piatta (causa un movimento verticale troppo
accentuato) né troppo inclinata (determina una falcata spezzata, riunita ma molto corta).
L'American Quarter Horse ideale ha quarti posteriori compatti di eguale lunghezza dal piano orizzontale
della grassella così come dalla punta dell'anca alla punta delle natiche. La muscolatura è un criterio
importante per la valutazione della morfologia di un American Quarter Horse. È importante tenere
presente che la muscolatura è proporzionale, ossia allo sviluppo di un muscolo del corpo corrisponde
un aumento di tutta la massa muscolare. Nei cavalli dotati di notevole muscolatura in genere la
circonferenza dell'avambraccio e della gamba è maggiore e i quarti posteriori sono più ampi rispetto
ai cavalli meno muscolati. Il cavallo è un atleta equilibrato dotato di una muscolatura uniforme.
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MUSCOLATURA

Caratteristiche proprie della razza e del sesso
Le caratteristiche legate alla razza e al sesso sono più difficili da definire. Spesso sono individuabili
guardando la testa del cavallo. La posizione e la forma degli occhi, delle orecchie, delle narici e della
bocca può fare apparire un cavallo più femminile o maschile. Nell'American Quarter Horse ideale lo
sguardo è luminoso e tranquillo e l'espressione è dolce e gentile. Un muso ben definito, un mento sottile
e una mascella prominente in genere contribuiscono a creare una bella testa. Le orecchie devono essere
proporzionate alla testa del cavallo e posizionate perfettamente sulla sommità, rivolte in avanti in un
atteggiamento vigile. Anche questi fattori possono essere soggettivi. Il fatto che il cavallo abbia una bella
testa o meno dipende da preferenze personali e normalmente non influisce sulle sue prestazioni.
MOVIMENTO
Dopo la valutazione di base della morfologia, la fase successiva è valutare il movimento del cavallo.
Il movimento è un aspetto importante, in particolare se si sta scegliendo un cavallo per eventi competitivi,
perché la maggior parte delle discipline prevede criteri relativi al movimento.
Anche per un cavaliere principiante che svolge attività ricreativa, un cavallo deve essere in grado almeno
di camminare, trottare, galoppare e accettare cambi di mano in entrambe le direzioni. I cavalli galoppano
(o vanno al canter) sia a mano destra che a sinistra. Quando il cavallo si muove in circolo a mano sinistra,
le zampe interne (a sinistra) devono estendersi maggiormente rispetto a quelle esterne (a destra) e viceversa
a mano destra. Il cavallo deve fermarsi facilmente quando gli viene chiesto “whoa” dal cavaliere e accettare
gli impulsi di gamba. Idealmente i cavalli devono dimostrare di saper fare quanto segue:
• Andature: passo, trotto e galoppo (canter)
• Il passo deve essere vigile, con una falcata di lunghezza ragionevole in base alla dimensione del cavallo.
• Il trotto deve essere preciso, equilibrato e dritto, con un movimento in avanti dei piedi.
• Il galoppo deve avere una falcata naturale in tre tempi ed essere fluido e rilassato. I cavalli devono accettare
entrambe le mani e cambiare mano facilmente.
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Per scegliere un cavallo da show o per le competizioni, considerate
quanto segue:
Monta Western: il cavallo deve avere una falcata fluida di buona
lunghezza in base alla propria morfologia. Il cavallo deve coprire
una buona lunghezza con il minimo sforzo e avere la testa e il
collo in posizione naturale e rilassata, con la nuca all'altezza del
garrese o appena al di sopra. Idealmente, il cavallo dovrebbe avere
un movimento bilanciato e fluido, ed essere pronto a rispondere ai
comandi del cavaliere, sia nelle transizioni da un'andatura all'altra
che nei cambi di mano.
Monta inglese: il cavallo deve
muoversi con falcate lunghe e
basse estendendo la spalla in
modo agile e sciolto ed essere
in grado di allungare la falcata
e muoversi in maniera rilassata
e fluida. I cavalli devono essere
obbedienti, avere un'espressione
viva con orecchie vigili e rispondere volenterosamente al contatto
di gamba e mano del cavaliere. Quando viene chiesto di allungare
il trotto o il canter, il cavallo deve muoversi in avanti senza perdere
fluidità. La nuca deve essere all'altezza del garrese o leggermente
al di sopra. La testa deve essere sulla verticale o di poco in avanti.
Il Reining o discipline avanzate
simili: il cavallo deve essere
guidato o controllato senza opporre
evidente resistenza ed essere
reattivo ai comandi del cavaliere.
Qualsiasi movimento di sua volontà deve essere considerato una perdita
o una mancanza temporanea di controllo. Il cavallo deve essere fluido,
mostrare precisione, carattere, rapidità e autorevolezza nell'esecuzione
di varie manovre a velocità controllata.
INDOLE
Stabilire l'indole di un cavallo è probabilmente la fase più importante
e astratta del processo di valutazione (nervoso/calmo, disponibile/
resistente, docile/scontroso, aggressivo ecc.). Anche se gli American
Quarter Horse sono stati selezionati per avere una buona indole e sono
quasi sempre tranquilli per natura, occorre comunque dare importanza
a questo aspetto quando si sceglie un cavallo. Per quale motivo? Anche
se un cavallo ha una morfologia impeccabile e movimenti da campione,
potrebbe non avere la giusta disposizione mentale per realizzare il suo
e il vostro potenziale a pieno.
Valutare l'indole di un cavallo è importante soprattutto per
i principianti. Montare un cavallo che non collabora può essere
frustrante. Il cavaliere potrebbe perdere fiducia e impaurirsi e il cavallo sentirsi confuso.
Spesso entrambi i problemi si ingigantiscono, se non vengono corretti da un esperto.
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Per valutare alcuni tratti morfologici che possono aiutare a determinare l'indole, il metodo migliore
è osservare come si comporta il cavallo quando viene maneggiato sia da terra che montato. Anche se
il punto di vista del venditore può essere utile, osservate con i vostri occhi. Guardate il cavallo mentre
viene strigliato, sellato e caricato nel trailer. Il cavallo:
• Resta fermo e tranquillo quando il venditore o voi vi avvicinate oppure si sottrae o si allontana?
• Si lascia mettere capezza o testiera senza difficoltà?
• Scalpita, tira indietro o si sdraia quando è legato?
Fa qualche passo o non riesce a stare fermo, ha il ballo dell'orso, mordicchia?
• Accetta la sella?
• Sta fermo mentre il cavaliere monta in sella?
• Sale facilmente nel trailer?
Qualsiasi segno di nervosismo, ad esempio scalpitare, sgroppare sul posto, mordere o non assecondare chi
lo cura, chi lo sella o la salita sul trailer deve essere considerato un difetto del cavallo. Dato che il cavallo
potrebbe rispondere correttamente al proprietario, chiedetegli di farvi provare a eseguire le stesse azioni,
se vi sentite sicuri.
Dopo avere osservato il cavallo da terra, è ora di salire in sella. Lasciate sempre che sia il proprietario a
montare per primo. In questo modo potrete osservare come risponde il cavallo quando viene montato. Se
vi sentite sicuri e a vostro agio vedendo come il cavallo si comporta con il proprietario, provate a montare.
Valutate l'indole del cavallo mentre siete in sella. Il cavallo:
• Cammina, trotta e galoppa/va al canter e accetta queste andature volentieri?
• Cambia mano facilmente sia a destra che a sinistra?
• Risponde e si ferma quando glielo chiedete con la voce o alla pressione della mano sul morso?
• Indietreggia senza fare tensione sull'imboccatura?
• Segue i vostri comandi o agisce come vuole lui?
Tenete presente che il comportamento del cavallo, quando è montato, potrebbe dipendere dalle competenze
del cavaliere. Anche se i cavalieri principianti all'inizio potrebbero incontrare una certa resistenza o perdere
il controllo mentre eseguono queste azioni, in nessun caso il cavallo dovrebbe sgroppare o scappare. In
teoria, il cavallo dovrebbe eseguire tutte le richieste volontariamente, con poca o tensione sull'imboccatura.
Attaccarsi o forzare sull'imboccatura devono essere considerati dei difetti.
Se volete provare a strigliare, sellare o montare un
cavallo è sempre bene avere un professionista insieme
a voi, sia che siate principianti o cavalieri di livello
intermedio. Così come il professionista monta e gestisce
il cavallo, così farete anche voi. Come per qualsiasi
diagnosi, due pareri sono meglio di uno.
Una cosa importante da tenere a mente durante tutto
il processo di valutazione è questa: ricordate che non
state acquistando solo un cavallo ma una relazione con
un cavallo. Ogni cavallo ha la sua personalità e il vostro
obiettivo è trovare un cavallo che sia più compatibile
possibile con la vostra personalità. Anche se morfologia,
comportamento e movimento sono fattori importanti per
valutare se un cavallo è adatto allo scopo e compatibile
con la vostra personalità, la decisione finale spesso
dipende da una sola semplice domanda: come mi trovo
con questo cavallo? La risposta spesso è decisamente
intuitiva.
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ACQUISTARE UN CAVALLO
VISITA DI COMPRAVENDITA
Se avete individuato un buon cavallo da acquistare,
che soddisfa tutti i criteri del processo di valutazione,
potreste richiedere a un veterinario esperto di cavalli
di effettuare una visita di compravendita. L'AQHA
raccomanda di rivolgersi a un veterinario di zona con
esperienza. La visita di compravendita, oltre a prevedere
radiografie e una serie di esami diagnostici, deve
includere esami che riguardano quanto segue:
Occhi e testa
Naso
Bocca e denti
Orecchie
Coda (per conformità ai requisiti AQHA)

Schiena e collo
Zampe
Nodelli e zoccoli
Cuore e polmoni
Garretti e ginocchia

Non è detto che l'esito della visita veterinaria possa influire sulla vostra decisione, ma è sempre bene
richiedere una visita di compravendita a un professionista sanitario esperto per valutare l'acquisto.
Accertatevi di conoscere gli obblighi locali o nazionali, perché possono variare in base alla zona.
CONSIDERAZIONI SULLE CONDIZIONI DI SALUTE
Prima di acquistare un cavallo, verificate che l'animale sia dotato di certificazione di negatività al
Coggins test. Questa certificazione indica che il veterinario ha effettuato un esame del sangue per stabilire
l'eventuale presenza di anemia infettiva equina nel sangue del cavallo. Di solito l'AIE è letale. Pertanto, la
prevenzione è il miglior rimedio. La certificazione di negatività al Coggins
test è in genere necessaria per la compravendita di un cavallo o per il suo
trasporto. Il test deve essere eseguito su tutti i cavalli ogni 6-12 mesi in
base alle normative locali. L'AIE si diffonde tramite trasfusione di sangue,
quindi un cavallo infetto deve essere messo in quarantena per evitare
di contagiare altri cavalli tramite zanzare e mosche cavalline.
Inoltre, occorre che le vaccinazioni siano aggiornate; in genere queste
riguardano: tetano, encefalomielite, rabbia, influenza e virus del Nilo
Occidentale. Rivolgetevi al vostro veterinario di zona per sapere quali
altre vaccinazioni sono normalmente richieste. Chiedete inoltre all'attuale
proprietario la programmazione di sverminazione del cavallo.
CONDIZIONI FISICHE INDESIDERATE
Di seguito è riportato un elenco di alcune condizioni fisiche indesiderate
che possono interessare i cavalli. Accertatevi che il veterinario verifichi
queste condizioni durante la visita di compravendita e chiedete informazioni al proprietario. Purtroppo,
non tutti i proprietari saranno onesti circa i problemi fisici pregressi del cavallo, ma è sempre bene
chiedere. Un veterinario può individuare eventuali condizioni attuali che possono influire sulla salute
del cavallo.
Condizione: laminite (podoflemmatite)
Sintomi: infiammazione dello zoccolo, in genere degli arti anteriori. Il cavallo tiene
i piedi posteriori uniti sotto il corpo, la testa è bassa, la schiena arcuata e dondolante. I piedi anteriori
sono spostati in avanti in modo da spostare il peso sui talloni. Il cavallo si muove con difficoltà
e l'andatura è trascinata. Nei cavalli già affetti in precedenza, si nota la presenza di cerchiature dovute
al surriscaldamento dello zoccolo.
Causa: numerosi fattori, tra cui il consumo eccessivo di cereali, acqua ed erba; concussione del piede
dovuta a lavoro intenso o veloce su superfici dure; infezioni sintomatiche.
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Trattamento: riduzione dell'alimentazione, farmaci anti-infiammatori.
Effetti sull'attività: possono esserci ricadute ma è gestibile, se diagnosticata precocemente. I cavalli
con laminite possono essere utilizzati per un lavoro leggero a seconda della gravità della condizione.
–––––––––
Condizione: sindrome navicolare
Sintomi: interessa i piedi anteriori. Il cavallo tiene i piedi troppo in avanti o si appoggia in modo
alternato sulla punta dei piedi. Quando cammina, la punta del piede interessata tocca terra per prima,
determinando una falcata spezzata. Le ossa e i tendini sviluppano aderenze che causano dolore e zoppia.
Causa: una conformazione rialzata può indebolire l'osso navicolare determinando il disallineamento
delle ossa dei piedi e dei pastorali. Anche una concussione eccessiva sullo zoccolo può aumentare
le probabilità di sviluppare la sindrome navicolare.
Trattamento: farmaci anti-infiammatori, ferratura correttiva. La neurectomia (resezione del nervo
per togliere il dolore) rappresenta un intervento più risolutivo.
Effetti sull'attività: il carico di lavoro deve essere adeguato. Più è intenso, maggiore sarà la probabilità
che il cavallo diventi zoppo.
–––––––––
Condizione: becco a pappagallo
Sintomi: sovra-occlusione della mandibola superiore o prognatismo che causa il disallineamento
dei denti superiori e inferiori; malnutrizione.
Causa: condizione ereditaria.
Trattamento: il problema non è risolvibile.
Effetti sull'attività: i cavalli con questa condizione hanno difficoltà a mangiare. AQHA rilascia
certificati di registrazione per questi cavalli. Tuttavia, per i cavalli nati dal 1 gennaio 1992 questa
condizione oltre che nel certificato di registrazione, deve essere indicata nei database AQHA.
È responsabilità del proprietario segnalare questo particolare all'AQHA al momento della diagnosi.
Questi cavalli possono partecipare a eventi competitivi, ma non sono ammessi per le gare di morfologia
(Halter).
–––––––––
Condizione: formella
Sintomi: zoppia, gonfiore nell'area del pastorale.
Causa: neoformazione ossea sulla superficie delle ossa dei pastorali causata da un trauma alle
articolazioni a seguito di un utilizzo eccessivo o di colpi diretti sulle aree dei pastorali.
Trattamento: può essere diagnosticata mediante radiografia. Farmaci anti-infiammatori,
riposo e denervazione.
Effetti sull'attività: le formelle possono causare zoppia, limitando l'attività del cavallo.
–––––––––
Condizione: criptorchidismo
Sintomi: mancata discesa di uno o entrambi i testicoli nello scroto; comportamento aggressivo
nei castroni; stalloni poco fertili.
Causa: un blocco impedisce la discesa dei testicoli; condizione ereditaria.
Trattamento: rimozione chirurgica del/i testicolo/i non sceso; castrazione.
Effetti sull'attività: questa condizione non costituisce un problema per le prestazioni di un cavallo.
L'AQHA rilascia certificati di registrazione per gli stalloni con criptorchidismo. Tuttavia, per
gli stalloni nati dal 1 gennaio 1992 questa condizione oltre che nel certificato di registrazione,
deve essere indicata nei database AQHA. È responsabilità del proprietario segnalare la condizione
all'AQHA al momento della diagnosi. Questi cavalli possono partecipare a eventi competitivi,
ma non sono idonei per le gare di morfologia (Halter).
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Condizione: paralisi periodica ipokaliemica (PPI)
Sintomi: attacchi imprevedibili di paralisi, tremori muscolari, brividi, tremore e debolezza.
Gli attacchi possono essere da lievi a gravi e, in alcuni casi causare collasso e/o morte.
Causa: difetto genetico ereditario che interessa l'equilibrio tra sodio e potassio delle cellule muscolari.
Questo difetto è stato diagnosticato per la prima volta nello stallone Impressive.
Trattamento: la PPI può essere gestita tramite un'alimentazione adeguata, esercizio fisico e farmaci.
È stato sviluppato un test del DNA per identificare i cavalli portatori del gene difettoso.
Effetti sull'attività: con una corretta gestione, i cavalli con PPI possono condurre una vita utile e
produttiva. I regolamenti AQHA prevedono che sia inserita una dichiarazione relativa a possibile
PPI ereditaria in tutti i certificati di registrazione per i puledri discendenti da Impressive, nati
dopo il 1 gennaio 1998. Nella dichiarazione viene raccomandato di eseguire il test per stabilire se
il difetto genetico è presente nel puledro. Se l'esito del test genetico è negativo, la dichiarazione nel
certificato di registrazione verrà eliminata e sostituita dalla dicitura "N/N", indicante che il puledro
non presenta il difetto genetico. I puledri discendenti da Impressive, per i quali è stato già eseguito
il test e riportanti la dicitura "N/N" non dovranno essere sottoposti al test e includeranno la dicitura
"N/N" nel certificato di registrazione. Oltre ai puledri nati dal 1 gennaio 2007, per tutti i discendenti
da Impressive deve essere verificata la genealogia ed effettuato il test per la PPI. Qualsiasi puledro
risultato omozigote positivo per la PPI (H/H) non è idoneo alla registrazione AQHA.
PREZZO
Al di là di tutte queste considerazioni, il vostro obiettivo è acquistare il cavallo più docile ed esperto che
vi possiate permettere, con morfologia, indole e movimento adeguati. Tenete presente, comunque, che
un cavallo addestrato ma zoppo probabilmente avrà meno valore rispetto a un cavallo non addestrato ma
"dritto". Cercate il cavallo che più corrisponde al vostro ideale. Considerate
che i castroni con esperienza sono più adatti ai principianti, perché in
genere sono più docili e costanti nelle prestazioni.
SOCI AQHA
Inoltre, tenete presente anche la genealogia e la carriera agonistica.
Genealogia e risultati possono essere un valore aggiunto ma valutate in
che modo possono essere significativi per il vostro obiettivo. Ad esempio:
un cavallo da gara che ha vinto in pista potrebbe non essere adatto per
attività ricreative. Tenete sempre ben presente il vostro obiettivo finale
quando discutete il prezzo con il proprietario. Se il cavallo non è adatto
ai vostri obiettivi, non investite denaro.

I soci AQHA possono visualizzare
la carriera agonistica e molte
altre informazioni sugli American
Quarter Horse sul sito AQHA.com
Uno dei tanti vantaggi per i soci
iscritti all'AQHA!

In genere, il prezzo dipende dai seguenti fattori correlati al costo ossia,
nell'ordine:
Livello di addestramento: un maggiore addestramento in genere corrisponde a un prezzo più elevato.
Genealogia: nella genealogia di un cavallo, più numerosi sono i cavalli con risultati eccellenti
e più è stretta la parentela con essi, maggiore sarà il prezzo.
Carriera agonistica: in genere, migliori sono i risultati, maggiore sarà il prezzo.
Sesso: gli stalloni e le fattrici di solito hanno un prezzo più elevato, dovuto al loro potenziale
riproduttivo.
Età: sebbene cavalli giovani e senza esperienza (età 1-4 anni) siano spesso più economici, i cavalli
con età dai 10 anni possono essere più cari, perché più esperti o adatti a scopi specifici.
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In conclusione, la quantità di denaro che siete disposti a pagare per un cavallo è direttamente proporzionale
agli obiettivi stabiliti all'inizio del processo di acquisto. Non c'è una formula specifica per determinare
i prezzi, ma vi sono alcune fasce di prezzo consigliate che potrebbero essere applicate. I prezzi possono
inoltre variare in base alla regione o al Paese:
Castrone docile e addestrato, per attività ricreative: da 1.000 $ USD a 3.000 $ USD
Cavallo sportivo, idoneo per competizioni locali, testimoniato dalla carriera agonistica:
da 3.000 $ USD a 7.500 $ USD
Cavallo sportivo, idoneo per competizioni nazionali, testimoniato dalla carriera agonistica:
10.000 $ USD e oltre
PROCEDURE AQHA PER IL PASSAGGIO DI PROPRIETÀ
Se un cavallo è registrato presso l'AQHA, qualsiasi transazione relativa alla vendita o al passaggio di
proprietà deve essere registrata presso l'Associazione. Il venditore è tenuto a compilare il modulo scritto
da inviare all'AQHA subito dopo il passaggio, sia che il cavallo sia stato venduto tra privati che all'asta.
Si raccomanda di acquistare direttamente dall'ultimo proprietario registrato indicato nella documentazione
di registrazione. Se non acquistate il cavallo dall'ultimo proprietario registrato, dovrete richiedere un
transfer report firmato dal proprietario registrato e da ogni proprietario intermedio. Inoltre, assicuratevi
che il cavallo che state acquistando corrisponda ai dati indicati nella documentazione di registrazione.
Verificate età, sesso, mantello e tutti i segni particolari. La documentazione di registrazione del cavallo
e il pagamento delle relative tariffe devono essere archiviati insieme al transfer report. Il pagamento delle
tariffe del passaggio può essere negoziato tra l'acquirente e il venditore.
Se il cavallo da acquistare non è ancora registrato (cercate comunque di acquistare sempre cavalli
registrati), il nome, i numeri di registrazione di padre e madre, e altri dati devono essere inclusi nel
modulo di registrazione compilato dall'allevatore. Le tariffe di registrazione raddoppiano se il cavallo ha
più di 7 mesi di età e ulteriormente dopo 12 mesi. Le tariffe di registrazione come minimo raddoppiano
dopo ogni anno finché il cavallo non compie 4 anni. Sottolineiamo questo aspetto in modo che sia chiaro
che la registrazione di cavalli più anziani ha un costo elevato; pertanto è bene evitare di acquistare cavalli
più anziani non registrati.

PRENDERSI CURA DEL CAVALLO
Come proprietari di un American Quarter Horse, siete
responsabili della cura e del mantenimento del cavallo. Cura
e trattamento adeguato degli American Quarter Horse sono
aspetti così importanti per l'AQHA, da citarli come principi
fondamentali dell'Associazione.
	Ogni American Quarter Horse deve, in qualsiasi momento, essere
trattato umanamente e dignitosamente, con rispetto e benevolenza.
	In base alle regole rigorose stabilite e dettate dall'AQHA,
gli allevatori, i proprietari, gli addestratori e gli espositori
di American Quarter Horse sono sempre responsabili del benessere
e del trattamento dignitoso di qualsiasi American Quarter Horse
a loro affidato.
	In particolare, il benessere dell'American Quarter Horse è
prioritario rispetto a qualsiasi altro aspetto; lo sviluppo continuo
di procedure che garantiscono un trattamento dignitoso nell'ambito
dell'allevamento e delle competizioni ha priorità rispetto a qualsiasi
altro interesse.
L'abbandono o l'evidente abuso ai danni di American Quarter
Horse deve essere denunciato alle autorità governative locali
responsabili dell'applicazione delle leggi vigenti sul benessere degli animali. Talvolta gli animali subiscono
abusi dovuti all'ignoranza di persone in buona fede che semplicemente non conoscono i requisiti alimentari
e di accudimento corretti per i propri animali. Ecco perché è importante sapere come prendersi cura di un
cavallo, prima di acquistarne uno. Per prendervi cura del vostro cavallo nel modo corretto, prima
dell'acquisto individuate quanto segue: rivendita di alimenti in zona, veterinario, maniscalco
e struttura per la pensione.
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U.S. Livestock Genetics Export, Inc.
Gli Stati Uniti hanno una lunga tradizione equestre, ampiamente diffusa e con notevoli differenze in tutte
le aree del Paese, che riguardano allevamento, addestramento, gare, attività in aziende agricole e ranch,
eventi ricreativi e show. L'American Quarter Horse è tra le razze che più rappresenta questa diversità.
I partner AQHA, ad esempio U.S. Livestock Genetics Export, Inc., che promuovono l'acquisto di American
Quarter Horse e del relativo patrimonio genico allo scopo di diversificare il pool genetico a livello globale,
producono numerosi American Quarter Horse registrati e rappresentano l'eccellenza americana in fatto
di esportazione.
Dal 1940 l'AQHA ha registrato più di 6 milioni di cavalli in tutto il mondo. La progenie degli
American Quarter Horse è presente in tutto il mondo in ranch, piste di gare, show e arene. La versatilità
dell'American Quarter Horse è dimostrata dalla capacità di eccellere nel lavoro in ranch, nelle gare,
nel dressage, nel salto, negli show e nelle attività ricreative. Se siete interessati ad acquistare il genotipo
di un American Quarter Horse o volete maggiori informazioni sulle normative relative all'importazione,
contattate l'AQHA International all'indirizzo international@aqha.org.

A CAVALLO PER TUTTA LA VITA
Gli American Quarter Horse sono i cavalli più versatili, sicuri, disponibili e a prezzi abbordabili:
caratteristiche che hanno reso questa razza la più popolare al mondo. Inoltre, l'American Quarter Horse
Association offre una serie di programmi e servizi per il massimo divertimento e soddisfazione vostri
e del vostro cavallo.
Show AQHA
L'Associazione organizza ogni anno oltre 3.000 show ed eventi speciali riservati agli American Quarter
Horse in tutto il Paese, suddivisi nelle seguenti categorie: open (per tutti i membri, youth e adulti,
inclusi i professionisti); amateur (cavalieri non professionisti con competenze più o meno allo stesso
livello, inclusi gli esibitori, di almeno 50 anni di età); youth (per esibitori di età fino a 18 anni);
e novice (per youth e amateur che non hanno raggiunto i 25 punti AQHA in una serie particolare
di discipline).
Horseback Riding Program
I soci AQHA possono ottenere riconoscimenti, omaggi e premi indicando le ore trascorse in sella
a qualsiasi American Quarter Horse. È disponibile anche un livello che offre premi per i soci che
montano cavalli di altre razze.
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RISORSE FORMATIVE
L'AQHA mette a disposizione svariate risorse formative a supporto
dell'acquisto di un cavallo.
Risorse: materiali informativi e didattici AQHA da visualizzare e stampare,
disponibili alla pagina aqha.com/resources.
eBooks: per soddisfare il vostro desiderio di conoscenza sugli American
Quarter Horse, AQHA offre un'ampia scelta di e-book dedicati a vari
argomenti, tra cui: alcune tra le numerose attività che potete svolgere insieme
ai cavalli, come accudirli e approfondimenti sulla loro storia. Scaricate gli
e-book dal sito aqha.com
"AQHA's Fundamentals of Horsemanship" (Principi di equitazione di
base AQHA): questo libro e questa serie di DVD sono stati sviluppati
in collaborazione con La Cense Montana. Si tratta di un eccellente
corso introduttivo riservato a chi acquista un cavallo per la prima volta
e di un'ottima risorsa per i cavalieri di qualsiasi livello. Richiedetelo online
sul sito aqhstore.com. Ai soci AQHA è riservato uno sconto.
Junior Master Horseman: un programma didattico per i più giovani,
creato da AQHA e dall'American Youth Horse Council per far conoscere
i cavalli ai bambini. Il JMH comprende un libro e il sito Web interattivo
juniormasterhorseman.com.
Pubblicazioni:
The American Quarter Horse Journal: rivista per i soci che comprende
un elenco di show, informazioni di base e articoli divulgativi su tutto ciò
che significa essere proprietari di un American Quarter Horse

The American Quarter Horse Racing Journal: rivista digitale che
comprende storie di persone e cavalli protagonisti delle corse
dell'American Quarter Horse.
Per abbonarsi alle pubblicazioni, visitare il sito aqha.com/magazines.
Tutte le pubblicazioni AQHA sono disponibili in formato digitale.
Per maggiori informazioni, visitare il sito aqha.com.
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