
 

Nomina stalloni SSP 2022 
(Stagione degli accoppiamenti 2023) 

per il Stallion Service Program della NRHA Germany e.V.: 
 
Gli stalloni devono essere nominati e versati entro e non oltre il 31 luglio 2023.  
 

Il modulo di candidatura NRHA SSP 2022 è attualmente disponibile su www.nrha.de. Si prega di compilare 
il modulo in modo veritiero. Si prega di scansionare una copia della carta di registrazione originale dello 
stallone e allegarla alla registrazione online o inviarla separatamente all'ufficio. Non appena il conto sarà 
stato pagato, l'iscrizione allo stallone sarà pubblicata nel catalogo online del SSP. Le voci progettate in 
modo uniforme vengono aggiornate ogni 4 settimane. 
Per le candidature che non vengono effettuate interamente online, verrà addebitata una commissione di 
elaborazione di € 50,00 per candidatura in aggiunta alla quota di candidatura. 
 

Si prega di compilare chiaramente in stampatello! 
Ingresso per il seguente stallone:  
             Numero di registrazione.: (Allegare una copia del foglio originale) 

Nome:  

_______________________________________ _______________________________________ 

  

Razza: Anno di nascita: 

_______________________________________ _______________________________________ 

 

Titolare secondo carta (se diverso dal 
nominatore): 

 

Nome di battesimo: Cognome: 

_______________________________________ _______________________________________ 

  

Via e numero civico: Codice postale:               Città: 

_______________________________________ _______________________________________ 

  

Tel.  E-Mail 

_______________________________________ _______________________________________ 

 

Nominatore/indirizzo della fattura: 

 

Nome di battesimo: 

 

 

 
 
 

 
Cognome: 
 
 
 

_______________________________________ _______________________________________ 

 

Via e numero civico: 

 

 

Codice postale:              Città: 

_________________________________________ _______________________________________ 

 

Tel.  

 

E-Mail 

_______________________________________ _______________________________________ 



 

 
 
 
Coordinate bancarie da utilizzare per il bonifico Stallion 
Incentive:  
 
 
Nome della banca:___________________________________ 
 

  

 

IBAN:_____________________________________________ 

 

 

BIC:______________________________________________ 

 

 

Si prega di addebitare la quota di nomina del mio conto:   

  

  

Le modifiche alle coordinate bancarie devono essere segnalate immediatamente all'ufficio NRHA Germany e.V. 
 
Ho ricevuto una fattura di 500,00 euro a conferma che il mio stallone è stato accettato nel “Programma Stal lion 
Service” dell'NRHA Germany e.V. 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 di 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 SSP online della NRHA Germany e accetto un costo 
aggiuntivo di elaborazione di da € 50,--. Invierò i documenti richiesti per questo (copia del foglio 
AQHA, foto dello stallone, eventuale logo, condizioni di accoppiamento e risultati di gara) 
all'ufficio. 
 
 
 

 
__________________      ________________________ 
Luogo e data       Firma autorizzata 
 

Si prega di inviare via fax il modulo a: +49-9373-7190  

Per e-mail: info@nrha.de  

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

NRHA Germany 
Geschäftsstelle 
Oberes Tor 1 
D-63916 Amorbach 

T  +49 9373 7100 
F  +49 9373 7190 
E  info@nrha.de 
www.nrha.de 
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