
 

 

Nomina di puledro  
per il Stallion Service Program della NRHA Germany e.V.: 

 
 
Il modulo di candidatura per puledri/cavalli è disponibile su www.sspnrhagermany.de. Si prega di compilare 
il modulo in modo veritiero. Si prega di scansionare una copia del documento di registrazione originale del 
cavallo e allegarlo alla registrazione online o inviarlo separatamente all'ufficio. Se al momento della nomina 
non è disponibile alcun documento di registrazione originale, si prega di inviare il documento all'ufficio non 
appena disponibile. Non appena la fattura sarà stata pagata, l'iscrizione del cavallo sarà pubblicata nel 
catalogo online del SSP. Le voci vengono aggiornate ogni 4 settimane. Per emettere un Competition 
License, l'attuale proprietario deve essere un membro attivo della NRHA Germany e.V. e una copia dei 
documenti di allevamento deve essere disponibile presso l'ufficio. 
  

Stallone 
nominato 

 Stallone 
non nominato 

 Licenza 
NRHA 

Germany 

 

Svezzatore 150,00€  300,00€  20,00€  

1 anno 500,00€  1.500,00€  20,00€  

2 anni 1.500,00€  2.500,00€  20,00€  

3 anni 2.000,00€  3.000,00€  20,00€  

4 anni 2.500,00€  4.000,00€  20,00€  

5 anni 2.000,00€  3.000,00€  20,00€  

6 anni 1.500,00€  2.500,00€  20,00€  

7 anni 1.000,00€  1.500,00€  20,00€  

8 anni 750,00€  1.000,00€  20,00€  

 
Si prega di spuntare come appropriato.  
 
 
Ingresso per il cavallo successivo: Si prega di compilare chiaramente in stampatello! 
 
Nome: Numero di registrazione: (Allegare una copia del foglio 

originale) 
_______________________________________ _______________________________________ 
  
Razza: Data di nascita: 
_______________________________________ _______________________________________ 

 
Stallone: Fatrice: 
_______________________________________ _______________________________________ 
  
Sesso: Paese di nascita: 
_______________________________________ _______________________________________ 
 
Prioprietario (se diverso del nominatore): 
 
Nome di battesimo: Cognome: 
_______________________________________ _______________________________________ 
  
Via e numero civico: Codice postale:               Città: 
_______________________________________ ________________________________________ 
  
Tel.  E-Mail:: 
_______________________________________ _______________________________________ 
  
Numero FAX.: Nazionalità: 
_______________________________________ _______________________________________ 
 



 

 

 
 
Nominatore/indirizzo della fattura: 
 

 

Nome di battesimo: Cognome: 
_______________________________________ _______________________________________ 
  
Via e numero civico: Codice postale:                    Città: 
_______________________________________ ________________________________________ 
  
Tel.  E-Mail:: 
_______________________________________ _______________________________________ 
  
Numero FAX: Nazionalità: 
_______________________________________ _______________________________________ 

 
 
 

Coordinate bancarie per il Foal Incentive:  Nome della banca:  
 _______________________________________ 
  
IBAN:  BIC:                     
______________________________________ ________________________________________ 
 

 
Coordinate bancarie se non SEPA: 
 
_______________________________________ ________________________________________ 

 
     Si prega di addebitare la quota di nomina dal mio conto 
 
Le modifiche alle coordinate bancarie devono essere segnalate immediatamente all'ufficio NRHA Germany 
e.V. 
Il periodo di nomina per i svezzati va dal 1.8. dell'anno di nascita fino al 10.1. dell'anno successivo. 
Il periodo di nomina dall'anno è da 1.1. fino al 31.12. del rispettivo anno. 
La quota di nomina è un pagamento una tantum. 
 
Come conferma di ricezione della nomina del cavallo nel "Programma di servizio stallone" della NRHA 
Germany e.V. ricevo la fattura corrispondente. La notifica diventa effettiva solo dopo il pagamento della 
fattura. 
 
Confermo di avere una capacità giuridica illimitata e di aver letto attentamente il „Stallion Service Program“ 
della NRHA Germany e.V. e con la presente accetto le condizioni di partecipazione con tutti i supplementi 
come vincolanti. 
 
Dichiaro di avere l'autorità per presentare la nomina di cui sopra e mi assumo tutte le responsabilità 
derivanti da questa nomina. 
 
Le informazioni sulla protezione dei dati da parte della NRHA Germany e.V. sono disponibili all'indirizzo 
www.nrha.de/datenschutz/. Vi preghiamo di leggere attentamente queste note. Inviando la candidatura a 
NRHA Germany eV, accetti queste istruzioni e il trattamento dei tuoi dati personali come descritto.  
Accetto l'informativa sulla protezione dei dati.             
         
     Desidero essere registrato nel catalogo puledri online della NRHA Germany e.V. e accetto un costo 
aggiuntivo di elaborazione di € 50. Invierò i documenti necessari per questo (foto del puledro) all'ufficio. 
 
__________________      ________________________ 
Luogo e data       Firma autorizzata 
Si prega di inviare via fax il modula a: +49-9373-7190, per e-mail: info@nrha.de  

per posta: NRHA GERMANY e.V. , Postfach 1138, 97200 Höchberg 
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