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l.

PrincipiGenerali

1.1 E' costituito il Registro ltaliano del Cavallo di Razza Quarab (qui di seguito
dei
denominato"Registro")che elenchi,classifichi,regolie governiil riconoscimento
presentistabílmente
itatiano
nelterritorio
cavallidi razzaQuarab
1.2 Gestoreresponsabileesclusivoe detentoredel Registroè l'Associazioneltaliana
Cavallo Quarab (qui di seguito denominata'AICQA') così come riconosciutae
registratacon atto notariledel 18 ottobre2006
1.3 ll Registrònon ha fini di lucroed i proventieventualisarannoreinvestitinellagestione
del Registrostesso
e nellamanutenzione
2.

Principi ldentiligativi del Gavatlodi RazzaQuarab

2.1 fl cavallodi razzaQuarabè stabilitoesseretale secondola definizionecosi come
Quarab
descrittanelle Regole14 e 15 del documentodenominatoThe International
HorseAssociationBook of Rulesand Regulations2004"e sue successiveedizioni
"IQHABook")
(quidiseguitodenominato
2.2 Lo IQHA Bookè allegatoal presenteAtto come sua parte integranteed essenziale
(Allegato1)
3.

ReqolamentoReqistrativo

3.1 Tutti i proprietaridi cavallidi razzaQuarabche hannodirittoa sottoporreatlaAICQA
la domandadi iscrizionedel loro cavallonel Registrodevonoutilizzareil Modulodi
Richiestalscriztonea Registrodi cui alFAffegato2 di questoAtto
3.1.1 All'attodi depositodel Modulodi Richiestalscrizionea Registro,il proprietario
del cavallo oggetto della richiestadeve essere associatoalla AICQA in
accordocon il regolamentoassociativodi cui al relativoStatuto
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3.1.2 Tutti icavalli dirazza Quarabnati in ltaliahannotitoloperessereiscriftial
Registroindipendentemente
dalla cittadinanzadel proprietarioche ne fa
richiesta
3.1.3 Un cavallonato o dimoranteal di fuori dell'ltaliaè ritenuto'idoneoalla
iscrizioneal Registrose il proprietarioche ne fa richiestaè di cittadinanza
italiana
3.1.4 La AICQA, in via eccezionafee a seguito di accuratavalutazione,puó
accoglierefavorevolmenterichiestedi iscrizioneal Registrorelativea cavalli
nati o dimorantial di fuori dell'ltaliapresentateda proprietaridi cittadinanza
estera a patto che tale richiestaabbia giustificatimotivi, fra i quali, è
essenziale e determinante tassenza di un registro o albo equivalente
dedicatoai cavallidi razzaQuarabnel paesedi residenzadel richiedente

3.2 La AICQA prowede a verificarela congruitàe I'adeguatezzadei dati inseritinel
Modulodi Richiestalscrizionea Registroe degliallegatiivi richiestia completamento
defla documentazionenecessariaper procederecon I'iscrizionea Registrodel
cavaffodirazzaQuarab

3.3 Gli allegati richiesti a completamentodella documentazionenecessaria per
procederecon fiscrizione a Registrodel cavallosono i segrcnti:
(1) Copie dei certificatiidentificatividei genitoridel cavallocosi come registrati
pressole rispettiveassociazionidi razza
(2) 6 (sei)fotografiedel cavallooggettodellarichiestadi iscrizionea Registrocon i
seguentipunti di ripresa a corpo pieno: fronte, retro, fianco destro, fianco
sinistro,fronteditre quartida sinistrae fronteditre quartida destra
(3) Copiadel modulodi iscrizioneassociativaalla AICQAda partedel proprietario
del cavallodebitamentecompilatae firmata(Allegato3 a questoAtto)
(i)
che attestila vendita
E' stabilitoche, in mancanzadi documentazione
prqprbtario
del
cavaHooggetto del
il
nome
del
del cavalb a tezi,
processodi iscrizionea Registrocosi come riportatonel modulodi
della
iscrizioneallaAICQA,devecorisponderea quellodel proprietario
fattrice cosl come indicato nel certificatodi registrazionedi cui al
precedente
comma(1)diquestaClausola3.3
(4) Copiadell'awenutobonificobancariorelativamente
al versamentodella quota
di iscrizioneassociativaallaAICQA
3.4 La AIGQAha poteredidiniegoin meritoalla richiestadi iscrizionea Registroqualora
sussistano rnancan& documentali, informazioni erronee o elementi di prova
materiale che i requisiti del cavallo oggetto di verifica ai fini registrativi non
di cui al precedenteArticolo2
ai Principildentificativi
corrispondano
a Registrodi un cavallodi razza
relativamente
all'iscrizione
3.5 Alf'attodi approvazione
Quarab, la AICQA emette un Certificatodi lscrizione a Registro che riporta le
seguentiinformazioni
(i)
Nomedel cavallo(si rimandaalla successivaClausola3.6)
(ii)
Datadi nascitadel cavallo
(iir)
Luogodi nascitadel cavallo(stato)
(iv)
Codicedi lscrizionea Registrodelcavallo
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(v)
(vi)
(vii)
(viii)
(ix)

Nome del proprietariodel cavallo (si rimanda alla precedenteclausola
3.3(3Xi)
Lineagenealogicapaternae maternadel cavallofino alla terzagenerazione
con codici r:egistrativirilasciatidalla AICQA o dalla relativaAssociazionedt
Razza
Fotografiadelcavallo(si rimandaalla clausola3.3(2))
Eventuali note integrative(p.e. segnalazionigenetiche,applicazionedi
procedureregistrativeeccezionalied altro definito rilevantedal Consiglio
DirettívodellaAICQA)
DatadiemissionedelCertificatodi lscrizionea Registro

Un esempiodi tale Certificatoè qui allegatocomeAllegato5 a questoAtto
3.6 ll nome del cavallo oggetto della richiestadi iscrizionea Registropuò essere
composto(fino a tre nomi con un complessivonumerodi lettereed eventualispazi
non superiorea venti) ed è propostodal proprietariodel cavallostessoattraversola
compilazione
di 6 (sei)possibilisceltecosì comedescrittein ordinedi preferenzanel
Modutodi Richiestafscrizionea Registro.Ì] ConsiglioDirettivodella AICQA ha fa
facoltàdi rifiutarei nomi propostinella misurain cui questi (i) siano simili a nomi
precedentemente autorizzali per altri cavalli iscritti al Registro o (ii) non
a criteriragionevolidi eticità,buon gusto ed educazionecosi come
corrispondano
stabilltodivolta in voltadal ConsiglioDirettivodellaAICQA
3.7 ll Presidenteed in SegretarioGeneraledella AICQA sono le uniche persone
autorizzatea firmareil Certificatodi lscrizionea Registroper nomee per contodella
AICQA
3.8 La AICQA ha la facoltà di estenderela tipologia di informazionirichiesteper
' procederecon I'iscrizionea Registrodi un cavallodi razza Quarab in qualsiasi
momento a patto che la data di efficacia relativa all'applicazionedelle nuove
informazionisia ragionevolmenteanticipata da opportune comunicazioniche
rendano possibite ai proprietari di cavalli di ram Quarab l'ottenimento di dette
perseguibili.
Sisegnalano,a titoloesemplificativo,
informazioni
in tempitecnicamente
profilo
geneticodel cavallocosi come
(i) copiaoriginaledel
le seguentiinformazioni:
rilasciata da enti e/o strutture pubblicamentericonosciutecome riferibili per
l'esecuzionedi test genetici e (ii) copia del Certificatodi lntervento Fecondativo
(altrimentidenominato'Bollettone
di Monta"),che diverrannooggettodi richiestaper
procederecon I'iscrizionea Registronei tempie nei modi che la AICQAstabiliràin
un prossimofuturo
4,

Procedura Reqistrativa Qtraordinaria

4.1 E' esclueivafacofta del Consiglio Direttivo della AICQA deliberarein merito
all'approvazione
dell'iscrizionea Registrodi un cavallodi razza Quarabi cui dati
identificativi non soddisfino appieno le condizioni descritte nel Regolamento
Registrativodi cui al precedenteArticolo3
4.2 Le condizionisecondole quali il ConsiglioDirettivopuò approvareI'iscrizionedi un
cavalloúi raza QuarahaÍ Registrocosi comedescrittoalta precedenteCfausola4.1
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si applicano secondo una Procedura Registrativa Straordinaria ammessa
per i seguentimotiviche devonopresentarsisingolarmente:
esclusivamente
(i)
(ii)
(iii)

Mancanzadi identificazione
documentaledellafattriceche ha riprodoto
il cavallo oggettodella richiestadi iscrizionea Registrocosì come
previstadal precedenteRegolamento
Registrativo
| dati relativiallo stalloneriproduttoredel cavallooggettodi richiestadi
iscrizionea Registronon riportanoinformazioni
sulla lineagenealogica
generazione
faftrice
delfostallonestesso
di seconda
di deila
Se il cavallooggettodi richiestadi iscrizionea Registroè una fattriceo
documentale
di uno dei due
un castrone,mancanzadi identificazione
genitoricosìcomeprevistadal precedenteRegolamento
Registrativo

4.3 L'awerarsicontemporaneo
di due o più motivicosì comedescrittiai Gommi(i), (ii),
(iii)e (iv)dellaprecedente
dellaProcedura
Clausola4.2 nonconsenteI'applicazione
Registrativa
e I'iscrizione
al Registrosarà rifiutata
Straordinaria
uno deí motividescrittinellaprecedenteClausola
4 . 4 Qualorasi presentisíngolarmente
4.2, alConsiglioDirettivodellaAIGQAvalutale ragioniper quali tale motivosi è
presentatoe considerale condizionigeneralie particolariche potrebberocomportare
I'approvazionedella richiesta di iscrizione al Registro. A titolo puramente
esemplificativo,fra tali condlzionigenerali e particolarisi citano la linea genetica
complessiva
disponibile,icaratterimorfologicie gli eventualirisultatisportiviequestri
Straordinaria
del cavallosoggettoalla ProceduraRegistrativa
4.5 Al termine della Proe,eduraRegistrativaStraordinaria,il ConsiglioDirettivodella
AICQAemetteil suo parereche è finaleed inappellabile
5.

Certificazionedi cavalli rioroduttori non di razzaQuarab

5.1 ll Registroprevede,comecomponenteaggregataal Registrostesso,la certificazione
di cavalli appartenentialle Íazze originariedella razza Quarab (qui di seguiti
denominati"Riproduttori
Originari")così come definitenelle Regole14 e 15 dello
IQHABook
dei Riproduttori
5.2 La certificazione
awiene attraversol'inserimento
Originariin una lista
(qui
Originari di seguito'CRO")
denominata
Catalogodei Riproduttori
5.3 E' facoltà del proprietariodi ogni singolo RiproduttoreOriginariorichiederealla
AICQAla registrazione
nel CROdi un
ditale cavallonel CROtuttaviala registrazione
cavalloappartenentealle razzeoriginariedella razzaQuarabnon è obbligatoriae
non precludea tale cavallo la possibilitàdi produrre cavalli di Íazza Quarab
pienamente
titolatiad essereiscrittinel Registro
5.4 Qualoravi fosse I'intenzioneda partedel proprietariodi registrareil propriocavallo
nel CRO, all'attodella richiestadi registrazioneil proprietariodi tale cavallodeve
essere associatoalla AICQA in accordocon il regolamentoassociativodi cui al
relativoStatuto

di un Riproduttore
necessariaper procedereaila registrazione
5. 5 La documentazione
nel CROè la seguente:
Originario
compilatoe firmato
(1) Modulodi rióhiestadì registrazionenel CRO debitamente
(Allegato8 a questoAfto)
compilatoe firmato
(Z) ModutoOiisciiiioneassociativaallaAICQAdebitamente
al versamentodella quota
bonificobancariorelativamente
(3) CopiaOett'awànuto
di iscrizioneassociativaallaAICQA
Originarioemessodalle
(4) CopiaOelOocuÀàntoOi registiaiionedel Riproduttore
relativaassociazionedi razza
quarti da destra e da
(S) Una fotogratiaOetcavallocon ripresadi fronte di tre
sinistra
registrazionedel Riproduttore
5.6 ll documentoemesso dalla ArcQA che attesta la quellidescrittirelativamente
similia
originarionel cRó riportadati sostanzialmente
di cui aila precedente
ar documentodi iscrizionea Registrodi cavaflidi razzaeuarab
6 diquestoAtto)
Clausola3.5 (Allegato
stabilitinetleprecedenti
5.7 t terminiinerenticavallinati o dimorantiat di fuori dell'Ìtalia
di
di registrazione
clausoleg.1.3 à.ri si appli"^no Àitrtis mutandiallerichieste
"Originarionel CRO
un Riproduttore

6.1

6.2

6.3

6.4

nel Registro
ln casodi cessionedellaproprietàdi un cavallodi razzaQuarabiscritto
di tale
o di un Riproduttoreoriginario registrato.nel cRo, la registrazione della
responsabilità
cambiamentodi piopri"ta ier Registioo nel cRo è sotto la
AICQA.
proprietà, la parte
Per procedere con la registrazionedel cambiamentodi
la seguente
acquirentedovrà essereaslociata al6 AICQA e fornirealla AICQA
documentazione:
(ù
Copia del modulo di Trasferimentodi Proprietàdel cavallo debitamente
dalla parte
compilatada entrambele parti acquirentee venditricee firmata
venditrice(Allegato7 a questoAtto)
alla iscrizioneal
daúa AICQA relativamente
(Z) Documentooriginalerilas.ciato
nel CRO (per
Registro(per ui cavallodi razzaQuarab)o alla registrazione
Originario)
un RiProduttore
associativaalla AICQAdebitamentecompilatoe firmato
iscrizionà
(3) Modulodi
dalla Parteacquirente
della
(4) copia dell'awenuto bonifico bancario relativamenteal versamento
quòtadi iscrizioneassociativaallaAICQA
la AIGQA
Al termine del procedimentodi modificadella proprietàdel cavallo,
all'iscrizionea Registroo.alla
rilasciaun nuovocertificatooriginalerelativamente
nel cno con la indicazioneriportanteil nomedel nuovoproprietario
registrazione
quale riferimento
ll nomedella partevenditriceresta indicatonel nuovocertificato
storicorelativoalb cordizionidi proprietàpfegressedetcavallo
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7.

Cavallicon reoistrazioneeslstentenell'AlEo di Ra+zadella IQHA

7.1

Tutti i cavallioggettodi registrazionenell'Albodi Razzadella IQHA (lnternational
Quarab HorseAssociation)in data precedentealla costituzionedel Registrosono
riconosciuti
automaticamente
comecavalliaventidirittoalla iscrizionea'Registro(se
cavalli di razza Quarab) o alla registrazionenel CRO (se cavalli Riproduttori
Originari)

7.2

II proprietariodi un cavallo registrato nellAho di Razza delfa IQHA in data
precedentealla costituzionedel Registrodeve segnalareper iscritto alla AICQA
I'intenzionedi ottenerela certificazionedi tale cavallo attraversoI'iscrizionea
Registroo la registrazione
nelCRO

7.3

Al ricevimentodella richiestadi cui alla precedenteClausola 7.2, la AICQA
prowede ad emettereil relativocertificatocon le informazionidescrittealle Clausole
3.5e 5.6

7.4

La AICQAsi riservaif dirittodí richiederenuovefotografiedel cavallooggettodella
procedurasoggettaa questoArticolo7

7.5

ll proprietariodel cavallooggettodellaproceduradi cui a questoArticolo7 non ha
lobbligo di iscrizione associativa alla AICQA. Detto proprietario sara tutlavia
soggettoal pagamentodi una quotaforfettariaa titolo di rimborsospesecosi come
descrltto nell'Articolo9 di questo Atto il cui versamentodovrà essere effettuato
dellaprocedura
anticipatamente
alla implementazione

8.

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

8. 1

fra i proprietari
La AICQAmantieneil proprioruolodi suppoÉoe di intermediazione
pratiche
registrativeed amministrative
cosi
di cavallie la IQHA relativamente
alle
comedescrittenel proprioStatutoe cosl come in esserealla data di istituzionedel
Registro

8-2

tt propríetariodi un cavalfodi razzaQuarabo di un RiproduttoreOrigínarioha la
facoltà di richiederealla AICQA la certificazionedel propriocavallosecondole
seguentipreferenze:
(i) Certifaazionelimitataal Registro(o al CRO)
(iD Certificazione
estesasia al Registro(o al CRO)che all'Albodi Razza(o al
Listing)dellaIQHA

8.3 Le modalità di certificazione relativamente alle preferenze elencate neÍla
precedenteClausola8.2 sono (a) descritteal sito web dellaAICQAwww.quarabs.it
per ciò che riguardala certificazione
con la IQHAe (b) descrittenel presenteAtto
per quanto attiene al Registroe at CRO e devono essere seguite entrambe ed in
modo separatoqualorasi esprimessela preferenzadi cui al Comma (ii) della
precedenteClausola8.2

8.4

Fatto salvo quanto stabilitoalla Clausala2.'1, non sussistealcuna relazionedi
gestionalee di qualsivoglia
altranaturafra il
carattereorganizzativo,
amministrativo,
RegistroeI'AlbodiRazzadella|QHAefra il CROe il ListingdellaIQHA

8.5

e gli strumentiattraveisoi quali il
Le procedure,i meccanismi,l'organizzazione
ConsiglioDirettivodellaAICQAstabiliscela titolaritàdi un cavalload essereiscritto
e non hannorelazione
al Registroo registratonel CRO sonodel tutto indipendenti
e gli strumentiattraversoi
alcunacon le procedure,i meccanismi,I'organizzazione
qualiil Boardof Directors(o commissione
da questidefegata)deltaIQHAstabilisce
la titofaritàdi un cavalload essereiscrittonell'AlbodiRazzao nel ListingdellaIQHA

8.6

La decisione del Consiglio Direttivo della AICQA in merito all'approvazione
alflscrizione a Regústroo alla registrazionenel CRO è totalmente indipendenteda
quantopuò stabilireil Boardof Directors(o commissioneda questidelegata)della
IQHAqualorasi perseguissela preferenzaindicataal Comma(ii) della precedente
le due seguentisituazioni:
si sottolineano
Clausola8.2.ln particolare,
(1) L'eventualemancataapprovazione
da partedel ConsiglioDirettivodellaAICQA
alla iscrizíonea Registroo alla registrazionenel CRO non inficiala vafidítàdi
una eventualedecisionea favore della certificazioneda parte della Board of
da questidelegata)dellaIQHA
Directors(o commissione
(2) L'eventuale mancata approvazioneda parte del Board of Directors (o
commissloneda questidelegata)della lQl.lA alla certificazionenel proprioAlbo
di Razzao nel proprioListingnon inficiala validitàdi una eventualedecisionea
favoredellacertificazione
da partedel ConsiglioDirettivodellaAICQA

8.7

all'iscrizione
a Registro
I docunientiregistrativirilasciatidallaAICQArelativamente
quelli
rilasciati
dalla
o alla registrazionenel CRO hannovalenzaindipendenteda
IQHAe tra essi non esistealcunarelazioneo reciprocitàin terminidi equivalenza,
subordinazione,
dipendenzao dominanza.

9.

Quote associative. quote rcsistrative e altri pagam,enti

9.1

ll ConsiglioDirettivostabiliscedi anno in anno le quote associativee registrative
(qui di seguitodefinitecome "Quota"o "Quote")che devonoessereversatedal
proprietario
di un cavalloin meritoalleseguentiprocedure:
(i)
Quotadi iscrizioneassociativaallaAICQA
(ii)
Quotadi lscrizionea Registro
(iii) Quotadi registrazione
nel CRO
(w) Quota per it trasferimento di proprietà di un carallo cosi oome
descrittonel precedenteArticolo6
(v)
nell'Albodi RazzadellaIQHA
Quotadi registrazione
(vi) Quotadi iscrizionenel ListingdellaIQHA

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

9.2

ll versamentodella Quota di cui al comma (i) della precedenteClausola9.1
nell'Albodi Razza(o nel Listing)della IQHA
consentedi perseguirele registrazioni
detta AICQA senza ulteriori pagamenti
il
fintermediazione
attraverso supporto e
inerentiI'iscrizioneassociativa

K.

9.3

ll ConsiglioDirettivodellaAICQA stabiliscedi anno in anno I'entitàdella somma
forfettariada corrisponderecome rimborsospese da parte del proprietariodi un
cavallo soggettoalla proceduradescrittaal precedenteArticolo 7. Detta somma
dovràessereversataalllattodella richiestascr:itadi cui al Comma(i) della Clausola
7.2

9.4

ll ConiglioDirettivodella AICQA si riservail diritto di introdurrepagamentinon
descrittiin questo Articolo9 qualorasi presentasseroragionimaterialiper tale
decisione

Firmato

