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l. Principi Generali

1.1 E' costituito il Registro ltaliano del Cavallo di Razza Quarab (qui di seguito
denominato "Registro") che elenchi, classifichi, regoli e governi il riconoscimento dei
cavalli di razza Quarab presentistabílmente nelterritorio itatiano

1.2 Gestore responsabile esclusivo e detentore del Registro è l'Associazione ltaliana
Cavallo Quarab (qui di seguito denominata 'AICQA') così come riconosciuta e
registrata con atto notarile del 18 ottobre 2006

1.3 ll Registrò non ha fini di lucro ed i proventi eventuali saranno reinvestiti nella gestione
e nella manutenzione del Registro stesso

2. Principi ldentiligativi del Gavatlo di Razza Quarab

2.1 fl cavallo di razza Quarab è stabilito essere tale secondo la definizione cosi come
descritta nelle Regole 14 e 15 del documento denominato The International Quarab
Horse Association Book of Rules and Regulations 2004" e sue successive edizioni
(quidi seguito denominato "IQHA Book")

2.2 Lo IQHA Book è allegato al presente Atto come sua parte integrante ed essenziale
(Allegato 1)

3. Reqolamento Reqistrativo

3.1 Tutti i proprietari di cavalli di razzaQuarab che hanno diritto a sottoporre atla AICQA
la domanda di iscrizione del loro cavallo nel Registro devono utilizzare il Modulo di
Richiesta lscriztone a Registro di cui alF Affegato 2 di questo Atto

3.1.1 All'atto di deposito del Modulo di Richiesta lscrizione a Registro, il proprietario
del cavallo oggetto della richiesta deve essere associato alla AICQA in
accordo con il regolamento associativo di cui al relativo Statuto
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3.2

3.1.2 Tutti icavalli dirazza Quarab nati in ltalia hannotitolo peressere iscrifti al
Registro indipendentemente dalla cittadinanza del proprietario che ne fa
richiesta

3.1.3 Un cavallo nato o dimorante al di fuori dell'ltalia è ritenuto'idoneo alla
iscrizione al Registro se il proprietario che ne fa richiesta è di cittadinanza
italiana

3.1.4 La AICQA, in via eccezionafe e a seguito di accurata valutazione, puó
accogliere favorevolmente richieste di iscrizione al Registro relative a cavalli
nati o dimoranti al di fuori dell'ltalia presentate da proprietari di cittadinanza
estera a patto che tale richiesta abbia giustificati motivi, fra i quali, è
essenziale e determinante tassenza di un registro o albo equivalente
dedicato ai cavalli di razza Quarab nel paese di residenza del richiedente

La AICQA prowede a verificare la congruità e I'adeguatezza dei dati inseriti nel
Modulo di Richiesta lscrizione a Registro e degli allegati ivi richiesti a completamento
defla documentazione necessaria per procedere con I'iscrizione a Registro del
cavaffo dirazza Quarab

Gli allegati richiesti a completamento della documentazione necessaria per
procedere con fiscrizione a Registro del cavallo sono i segrcnti:
(1) Copie dei certificati identificativi dei genitori del cavallo cosi come registrati

presso le rispettive associazioni di razza
(2) 6 (sei) fotografie del cavallo oggetto della richiesta di iscrizione a Registro con i

seguenti punti di ripresa a corpo pieno: fronte, retro, fianco destro, fianco
sinistro, fronte ditre quarti da sinistra e fronte ditre quarti da destra

(3) Copia del modulo di iscrizione associativa alla AICQA da parte del proprietario
del cavallo debitamente compilata e firmata (Allegato 3 a questo Atto)

(i) E' stabilito che, in mancanza di documentazione che attesti la vendita
del cavalb a tezi, il nome del prqprbtario del cavaHo oggetto del
processo di iscrizione a Registro cosi come riportato nel modulo di
iscrizione alla AICQA, deve corispondere a quello del proprietario della
fattrice cosl come indicato nel certificato di registrazione di cui al
precedente comma (1) diquesta Clausola 3.3

(4) Copia dell'awenuto bonifico bancario relativamente al versamento della quota
di iscrizione associativa alla AICQA

La AIGQA ha potere didiniego in merito alla richiesta di iscrizione a Registro qualora
sussistano rnancan& documentali, informazioni erronee o elementi di prova
materiale che i requisiti del cavallo oggetto di verifica ai fini registrativi non
corrispondano ai Principi ldentificativi di cui al precedente Articolo 2

Alf'atto di approvazione relativamente all'iscrizione a Registro di un cavallo di razza
Quarab, la AICQA emette un Certificato di lscrizione a Registro che riporta le
seguenti informazioni
(i) Nome del cavallo (si rimanda alla successiva Clausola 3.6)
(ii) Data di nascita del cavallo
(iir) Luogo di nascita del cavallo (stato)
(iv) Codice di lscrizione a Registro delcavallo
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(v) Nome del proprietario del cavallo (si rimanda alla precedente clausola
3.3(3Xi)

(vi) Linea genealogica paterna e materna del cavallo fino alla terza generazione
con codici r:egistrativi rilasciati dalla AICQA o dalla relativa Associazione dt
Razza

(vii) Fotografia delcavallo (si rimanda alla clausola 3.3(2))
(viii) Eventuali note integrative (p.e. segnalazioni genetiche, applicazione di

procedure registrative eccezionali ed altro definito rilevante dal Consiglio
Direttívo della AICQA)

(ix) Data diemissione delCertificato di lscrizione a Registro

Un esempio di tale Certificato è qui allegato come Allegato 5 a questo Atto

3.6 ll nome del cavallo oggetto della richiesta di iscrizione a Registro può essere
composto (fino a tre nomi con un complessivo numero di lettere ed eventuali spazi
non superiore a venti) ed è proposto dal proprietario del cavallo stesso attraverso la
compilazione di 6 (sei) possibili scelte così come descritte in ordine di preferenza nel
Moduto di Richiesta fscrizione a Registro. Ì] Consiglio Direttivo della AICQA ha fa
facoltà di rifiutare i nomi proposti nella misura in cui questi (i) siano simili a nomi
precedentemente autorizzali per altri cavalli iscritti al Registro o (ii) non
corrispondano a criteri ragionevoli di eticità, buon gusto ed educazione cosi come
stabillto divolta in volta dal Consiglio Direttivo della AICQA

3.7 ll Presidente ed in Segretario Generale della AICQA sono le uniche persone
autorizzate a firmare il Certificato di lscrizione a Registro per nome e per conto della
AICQA

3.8 La AICQA ha la facoltà di estendere la tipologia di informazioni richieste per
' procedere con I'iscrizione a Registro di un cavallo di razza Quarab in qualsiasi

momento a patto che la data di efficacia relativa all'applicazione delle nuove
informazioni sia ragionevolmente anticipata da opportune comunicazioni che
rendano possibite ai proprietari di cavalli di ram Quarab l'ottenimento di dette
informazioni in tempitecnicamente perseguibili. Sisegnalano, a titolo esemplificativo,
le seguenti informazioni: (i) copia originale del profilo genetico del cavallo cosi come
rilasciata da enti e/o strutture pubblicamente riconosciute come riferibili per
l'esecuzione di test genetici e (ii) copia del Certificato di lntervento Fecondativo
(altrimenti denominato'Bollettone di Monta"), che diverranno oggetto di richiesta per
procedere con I'iscrizione a Registro nei tempi e nei modi che la AICQA stabilirà in
un prossimo futuro

4, Procedura Reqistrativa Qtraordinaria

4.1 E' esclueiva facofta del Consiglio Direttivo della AICQA deliberare in merito
all'approvazione dell'iscrizione a Registro di un cavallo di razza Quarab i cui dati
identificativi non soddisfino appieno le condizioni descritte nel Regolamento
Registrativo di cui al precedente Articolo 3

4.2 Le condizioni secondo le quali il Consiglio Direttivo può approvare I'iscrizione di un
cavallo úi raza Quarah aÍ Registro cosi come descritto alta precedente Cfausola 4.1 \l.-
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4.4

4.3

si applicano secondo una Procedura Registrativa Straordinaria ammessa
esclusivamente per i seguenti motivi che devono presentarsi singolarmente:

(i) Mancanza di identificazione documentale della fattrice che ha riprodoto
il cavallo oggetto della richiesta di iscrizione a Registro così come
prevista dal precedente Regolamento Reg istrativo

(ii) | dati relativi allo stallone riproduttore del cavallo oggetto di richiesta di
iscrizione a Registro non riportano informazioni sulla linea genealogica
di seconda generazione di deila faftrice delfo stallone stesso

(iii) Se il cavallo oggetto di richiesta di iscrizione a Registro è una fattrice o
un castrone, mancanza di identificazione documentale di uno dei due
genitori così come prevista dal precedente Regolamento Registrativo

L'awerarsi contemporaneo di due o più motivi così come descritti ai Gommi (i), (ii),
(iii) e (iv) della precedente Clausola 4.2 non consente I'applicazione della Procedura
Registrativa Straordinaria e I'iscrizione al Registro sarà rifiutata

Qualora si presenti síngolarmente uno deí motivi descritti nella precedente Clausola
4.2, al Consiglio Direttivo della AIGQA valuta le ragioni per quali tale motivo si è
presentato e considera le condizioni generali e particolari che potrebbero comportare
I'approvazione della richiesta di iscrizione al Registro. A titolo puramente
esemplificativo, fra tali condlzioni generali e particolari si citano la linea genetica
complessiva disponibile, icaratteri morfologici e gli eventuali risultati sportivi equestri
del cavallo soggetto alla Procedura Registrativa Straordinaria

Al termine della Proe,edura Registrativa Straordinaria, il Consiglio Direttivo della
AICQA emette il suo parere che è finale ed inappellabile

5. Certificazione di cavalli rioroduttori non di razza Quarab

5.1 ll Registro prevede, come componente aggregata al Registro stesso, la certificazione
di cavalli appartenenti alle Íazze originarie della razza Quarab (qui di seguiti
denominati "Riproduttori Originari") così come definite nelle Regole 14 e 15 dello
IQHA Book

5.2 La certificazione awiene attraverso l'inserimento dei Riproduttori Originari in una lista
denominata Catalogo dei Riproduttori Originari (qui di seguito'CRO")

5.3 E' facoltà del proprietario di ogni singolo Riproduttore Originario richiedere alla
AICQA la registrazione ditale cavallo nel CRO tuttavia la registrazione nel CRO di un
cavallo appartenente alle razze originarie della razza Quarab non è obbligatoria e
non preclude a tale cavallo la possibilità di produrre cavalli di Íazza Quarab
pienamente titolati ad essere iscritti nel Registro

5.4 Qualora vi fosse I'intenzione da parte del proprietario di registrare il proprio cavallo
nel CRO, all'atto della richiesta di registrazione il proprietario di tale cavallo deve
essere associato alla AICQA in accordo con il regolamento associativo di cui al
relativo Statuto
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5.7

6.1

5.5

5.6

6.2

6.3

La documentazione necessaria per procedere aila registrazione di un Riproduttore

Originario nel CRO è la seguente:
(1) Modulo di rióhiesta dì registrazione nel CRO debitamente compilato e firmato

(Allegato 8 a questo Afto)
(Z) Moduto Oi isciiiione associativa alla AICQA debitamente compilato e firmato

(3) Copia Oett'awànuto bonifico bancario relativamente al versamento della quota

di iscrizione associativa alla AICQA
(4) Copia Oel OocuÀànto Oi registiaiione del Riproduttore Originario emesso dalle

relativa associazione di razza
(S) Una fotogratia Oet cavallo con ripresa di fronte di tre quarti da destra e da

sinistra

ll documento emesso dalla ArcQA che attesta la registrazione del Riproduttore

originario nel cRó riporta dati sostanzialmente simili a quelli descritti relativamente

ar documento di iscrizione a Registro di cavafli di razza euarab di cui aila precedente

Clausola 3.5 (Allegato 6 diquesto Atto)

t termini inerenti cavalli nati o dimoranti at di fuori dell'Ìtalia stabiliti netle precedenti

clausole g.1.3 
" 

à.ri si appli"^no Àitrtis mutandialle richieste di registrazione di

un Riproduttore Originario nel CRO

ln caso di cessione della proprietà di un cavallo di razza Quarab iscritto nel Registro

o di un Riproduttore originario registrato. nel cRo, la registrazione di tale

cambiamento di piopri"ta ier Registio o nel cRo è sotto la responsabilità della

AICQA.

Per procedere con la registrazione del cambiamento di proprietà, la parte

acquirente dovrà essere aslociata al6 AICQA e fornire alla AICQA la seguente

documentazione:
(ù Copia del modulo di Trasferimento di Proprietà del cavallo debitamente

compilata da entrambe le parti acquirente e venditrice e firmata dalla parte

venditrice (Allegato 7 a questo Atto)
(Z) Documento originale rilas.ciato daúa AICQA relativamente alla iscrizione al

Registro (per ui cavallo di razza Quarab) o alla registrazione nel CRO (per

un RiProduttore Originario)
(3) Modulo di iscrizionà associativa alla AICQA debitamente compilato e firmato

dalla Parte acquirente
(4) copia dell'awenuto bonifico bancario relativamente al versamento della

quòta di iscrizione associativa alla AICQA

Al termine del procedimento di modifica della proprietà del cavallo, la AIGQA

rilascia un nuovo certificato originale relativamente all'iscrizione a Registro o.alla

registrazione nel cno con la indicazione riportante il nome del nuovo proprietario

ll nome della parte venditrice resta indicato nel nuovo certificato quale riferimento

storico relativoalb cordizioni di proprietà pfegresse detcavallo
6.4 \e

{Ií



7. Cavalli con reoistrazione eslstente nell'AlEo di Ra+za della IQHA

7.1 Tutti i cavalli oggetto di registrazione nell'Albo di Razza della IQHA (lnternational
Quarab Horse Association) in data precedente alla costituzione del Registro sono
automaticamente riconosciuti come cavalli aventi diritto alla iscrizione a'Registro (se
cavalli di razza Quarab) o alla registrazione nel CRO (se cavalli Riproduttori
Originari)

7.2 II proprietario di un cavallo registrato nellAho di Razza delfa IQHA in data
precedente alla costituzione del Registro deve segnalare per iscritto alla AICQA
I'intenzione di ottenere la certificazione di tale cavallo attraverso I'iscrizione a
Registro o la registrazione nelCRO

7.3 Al ricevimento della richiesta di cui alla precedente Clausola 7.2, la AICQA
prowede ad emettere il relativo certificato con le informazioni descritte alle Clausole
3.5 e 5.6

7.4 La AICQA si riserva if diritto dí richiedere nuove fotografie del cavallo oggetto della
procedura soggetta a questo Articolo 7

7.5 ll proprietario del cavallo oggetto della procedura di cui a questo Articolo 7 non ha
lobbligo di iscrizione associativa alla AICQA. Detto proprietario sara tutlavia
soggetto al pagamento di una quota forfettaria a titolo di rimborso spese cosi come
descrltto nell'Articolo 9 di questo Atto il cui versamento dovrà essere effettuato
anticipatamente alla implementazione della proced u ra

8. Relazione fra Resistro e Al,bo di Razza dell? lgHA e fra GRO e Listino della
ISHA

La AICQA mantiene il proprio ruolo di suppoÉo e di intermediazione fra i proprietari
di cavalli e la IQHA relativamente alle pratiche registrative ed amministrative cosi
come descritte nel proprio Statuto e cosl come in essere alla data di istituzione del
Registro

tt propríetario di un cavalfo di razza Quarab o di un Riproduttore Origínario ha la
facoltà di richiedere alla AICQA la certificazione del proprio cavallo secondo le
seguenti preferenze:

(i) Certifaazione limitata al Registro (o al CRO)
(iD Certificazione estesa sia al Registro (o al CRO) che all'Albo di Razza (o al

Listing) della IQHA

Le modalità di certificazione relativamente alle preferenze elencate neÍla
precedente Clausola 8.2 sono (a) descritte al sito web della AICQA www.quarabs.it
per ciò che riguarda la certificazione con la IQHA e (b) descritte nel presente Atto
per quanto attiene al Registro e at CRO e devono essere seguite entrambe ed in
modo separato qualora si esprimesse la preferenza di cui al Comma (ii) della
precedente Clausola 8.2
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8.4

8.5

Fatto salvo quanto stabilito alla Clausala 2.'1, non sussiste alcuna relazione di
carattere organizzativo, amministrativo, gestionale e di qualsivoglia altra natura fra il
Registroe I'Albo diRazzadella |QHAefra il CRO e il Listing della IQHA

Le procedure, i meccanismi, l'organizzazione e gli strumenti attraveiso i quali il
Consiglio Direttivo della AICQA stabilisce la titolarità di un cavallo ad essere iscritto
al Registro o registrato nel CRO sono del tutto indipendenti e non hanno relazione
alcuna con le procedure, i meccanismi, I'organizzazione e gli strumenti attraverso i
quali il Board of Directors (o commissione da questi defegata) delta IQHA stabilisce
la titofarità di un cavallo ad essere iscritto nell'Albo diRazza o nel Listing della IQHA

La decisione del Consiglio Direttivo della AICQA in merito all'approvazione
alflscrizione a Regústro o alla registrazione nel CRO è totalmente indipendente da
quanto può stabilire il Board of Directors (o commissione da questi delegata) della
IQHA qualora si perseguisse la preferenza indicata al Comma (ii) della precedente
Clausola 8.2. ln particolare, si sottolineano le due seguentisituazioni:
(1) L'eventuale mancata approvazione da parte del Consiglio Direttivo della AICQA

alla iscrizíone a Registro o alla registrazione nel CRO non inficia la vafidítà di
una eventuale decisione a favore della certificazione da parte della Board of
Directors (o commissione da questi delegata) della IQHA

(2) L'eventuale mancata approvazione da parte del Board of Directors (o
commisslone da questi delegata) della lQl.lA alla certificazione nel proprio Albo
di Razza o nel proprio Listing non inficia la validità di una eventuale decisione a
favore della certificazione da parte del Consiglio Direttivo della AICQA

I docunienti registrativi rilasciati dalla AICQA relativamente all'iscrizione a Registro
o alla registrazione nel CRO hanno valenza indipendente da quelli rilasciati dalla
IQHA e tra essi non esiste alcuna relazione o reciprocità in termini di equivalenza,
subordinazione, dipendenza o domin anza.

9. Quote associative. quote rcsistrative e altri pagam,enti

9.1 ll Consiglio Direttivo stabilisce di anno in anno le quote associative e registrative
(qui di seguito definite come "Quota" o "Quote") che devono essere versate dal
proprietario di un cavallo in merito alle seguenti procedure:

(i) Quota di iscrizione associativa alla AICQA
(ii) Quota di lscrizione a Registro
(iii) Quota di registrazione nel CRO
(w) Quota per it trasferimento di proprietà di un carallo cosi oome

descritto nel precedente Articolo 6
(v) Quota di registrazione nell'Albo di Razza della IQHA
(vi) Quota di iscrizione nel Listing della IQHA

. (vii) 
iH:?i"":1.,5rif.l'il"ff"titl"f'*'u 

di un cavarro resistrato ner'Arbo

9.2 ll versamento della Quota di cui al comma (i) della precedente Clausola 9.1
consente di perseguire le registrazioni nell'Albo di Razza (o nel Listing) della IQHA
attraverso il supporto e fintermediazione detta AICQA senza ulteriori pagamenti
inerenti I' iscrizione associativa

8.6

8.7

K.



9.3 ll Consiglio Direttivo della AICQA stabilisce di anno in anno I'entità della somma
forfettaria da corrispondere come rimborso spese da parte del proprietario di un
cavallo soggetto alla procedura descritta al precedente Articolo 7. Detta somma
dovrà essere versata alllatto della richiesta scr:ita di cui al Comma (i) della Clausola
7.2

ll Coniglio Direttivo della AICQA si riserva il diritto di introdurre pagamenti non
descritti in questo Articolo 9 qualora si presentassero ragioni materiali per tale
decisione

9.4
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