Iscrizione al premio internazionale Best Remuda
AQHA
Il premio Best Remuda AQHA è il riconoscimento al miglior remuda ranch
costituito da American Quarter Horse registrati. Il premio nasce nel 1992
come un’occasione per dare il dovuto riconoscimento a quei cavalli da ranch
che costituivano la base della razza American Quarter Horse. L’American
Quarter Horse Association è lieta di congratularsi con i proprietari di ranch
dei tutto il mondo orgogliosi di partecipare al proprio programma remuda. Il
destinatario riceverà un premio specificamente istituito.
CRITERI PER L’AMMISSIONE
• Il ranch candidato deve situato al di fuori degli Stati Uniti.
• Il candidato deve essere un socio regolarmente iscritto ad AQHA.
• È consigliabile che il candidato sia socio regolarmente iscritto al
programma Ranching Heritage Breeders.
• Il remuda ranch deve essere costituito da American Quarter
Horse registrati.
• Il candidato deve essere proprietario di almeno cinque fattrici registrate
in AQHA utilizzate per la riproduzione di cavalli da ranch, e deve allevare
e registrare almeno cinque puledri all’anno.
• Il premio Best Remuda è riservato alle attività di lavoro con bovini
e bestiame che addestrano gli American Quarter Horse all’impiego
nel ranch.
• Inviare 5 copie della domanda per il ranch.
• Le domande vengono accettate ogni anno e un ranch può ripresentarla
inviando altre 5 copie. Si consiglia di aggiornare le domande ogni anno.
• Rispondere alle domande nell’ordine in cui sono presentate nel modulo.
• Le risposte devono essere battute a macchina su un solo lato per foglio.
• Si incoraggia l’uso di fotografie.
• Le domande incomplete o che non soddisfano i criteri sopra indicati non
saranno prese in considerazione.
• Le domande devono essere ricevute da AQHA entro e non oltre il 30
novembre 2021. Per eventuali domande, contattare AQHA International:
international@aqha.org; 806-376-4811.
• Inviare le domande al dipartimento AQHA International via e-mail
all’indirizzo international@aqha.org, oppure a mezzo posta all’indirizzo
P.O. Box 200, Amarillo, TX 79618 o 1600 Quarter Horse Drive, Amarillo,
TX 79104
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I proprietari di ranch sono orgogliosi di partecipare al programma remuda, e l’Associazione è orgogliosa di voi! Di
conseguenza, ai media AQHA è riservata la prima intervista esclusiva al vincitore del premio internazionale Best Remuda.
Il vincitore del premio sarà annunciato con un comunicato stampa sul sito AQHA.com e sulle piattaforme di social media
dell’Associazione. Le interviste degli altri organi di informazione con il remuda vincente andranno organizzate dopo
l’annuncio formale di AQHA.

SEZIONE I – PRIMA PAGINA
DATA DI INVIO: _____________________________________

Fornire le risposte e inviare come prima pagina insieme alle risposte della Sezione II.

INFORMAZIONI DI CONTATTO
NOME DEL RANCH: _____________________________________________________________ SITO WEB:_____________________________________________________
INDIRIZZO:__________________________________________________________________________________________________________________________________
NAZIONE:_____________________________________________________________________ CITTÀ, PROVINCIA, CODICE POSTALE:________________________________
TELEFONO:___________________________________________________________________ FAX:__________________________________________________________
PROPRIETARIO: _______________________________________________________________ ID. AQHA:______________________________________________________
MANAGER: ___________________________________________________________________ E-MAIL DEL MANAGER:____________________________________________

DIMENSIONI / CAMPO D’ATTIVITÀ DEL RANCH

 Mucche/vitelli (n. capi) ____________  Manzi (n. capi) ____________  Capi da ingrasso (n. capi) ____________
 Coltivazione (n. acri) ____________  Altro bestiame_____________________________________________________________________________________
PROGRAMMA REMUDA DA RANCH

• Quanti tra i seguenti cavalli registrati in AQHA possiede il ranch?
Fattrici ____________

Stalloni ____________

Castroni ____________

• Quale percentuale delle fattrici è destinata ai seguenti?
Stalloni del proprio ranch ____________

Stalloni esterni ____________

• Quale percentuale di puledri rientra nel remuda ranch?
Fattrici ____________
Stalloni ____________

Castroni ____________

• Per quanti giorni all’anno vengono cavalcati i cavalli da lavoro per l’impiego nel ranch?
(Approssimativamente) ____________
• Come vendi sul mercato i cavalli (barrare tutte le risposte pertinenti)

 Passaparola

 Inserzioni

 Sito web/Internet

 Vendita di cavalli

 Altro ___________________________________

• Descrivi le procedure sanitarie/di mantenimento adottate per i cavalli:
• Controllo di parassiti interni_________________________________________________________________________________________________
• Protocollo di vaccinazione__________________________________________________________________________________________________
• Procedura di castrazione___________________________________________________________________________________________________
• Marchiatura o altra procedura di identificazione_________________________________________________________________________________
• Svezzamento e procedura di addestramento con cavezza_________________________________________________________________________
• Descrivi il programma nutrizionale del tuo remuda

 Frumento  Fieno  Pascolo di libera scelta  Avena  Fieno d’erba  Cibo a base dolce  Legumi  Pellet
 Altro ___________________________________________________  Altro ___________________________________________________
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SEZIONE II – PAGINE DA SCRIVERE
Nelle pagine allegate / aggiuntive rispondere alle domande seguenti secondo l’ordine indicato. Non occorre restituire questa sezione del
modulo insieme alla domanda.

DESCRIZIONE DELL’ATTIVITÀ
A Storia del ranch

Argomenti da indicare: costituzione e crescita del ranch, durata dell’attuale proprietà, piani di espansione, ecc.

PROGRAMMA REMUDA RANCH
B Descrivi brevemente come ha avuto origine il tuo remuda.

Ad esempio: stalloni fondatori, chi ha dato inizio all remuda, selezione delle linee di sangue, ecc.

C Descrivi i cinque cavalli riproduttori di razza che hanno principalmente contribuito al remuda.
Includere i numeri di registrazione AQHA.
D Descrivi i cinque cavalli da lavoro che hanno contribuito principalmente contribuito al remuda.
È possibile ripetere le informazioni riportate sopra. Includere i numeri di registrazione AQHA.
E Descrivi in dettaglio come vengono usati nel ranch le fattrici, gli stalloni e i castroni dell remuda.
F Quali criteri vengono adottati per la selezione degli stalloni?
G Descrivi la procedura di interruzione della cavezza e di addestramento a cui sono sottoposti i cavalli giovani fino all’età di 3 anni.
H Elenca i premi o i riconoscimenti significativi che i cavalli da remuda hanno ricevuto in competizioni da ranch, 4-H, AQHA, rodeo, ecc.
I Quali sono gli obiettivi principali del tuo programma remuda?
J Qual è la motivazione alla base del mantenimento di un remuda di American Quarter Horse?

AMMINISTRAZIONE DEL RANCH
K Descrivi il tuo coinvolgimento con AQHA e/o con suoi affiliati internazionali.
Compresi i ruoli di leadership, le cariche ricoperte o altre mansioni nell’organizzazione.
L Elenca qualsiasi altro servizio associativo relativo al settore.
Ad esempio: leadership, associazioni di allevatori, associazioni di mandriani, associazioni rurali, ecc.
M In che modo la tua attività contribuisce a dare un’immagine positiva del settore bovino, equino e dell’allevamento di bestiame?

