GUIDA ALL’USO DEL SITO
Questo nuovo sito web è stato costruito con l’obbiettivo di creare non solo lo strumento per gestire
il programma allevatoriale IRHBA, che consente a IRHA Italian Reining Horse Association di
realizzare il più importante Futurity 3-year-olds europeo, ma di costituire una vetrina a livello
internazionale con un Marketplace unico nel mondo del Reining.
Il sito è consultabile da computer, smartphone e tablet.

REGISTRAZIONE
Per accedere alle fasi di Associazione all’IRHBA, iscrizione stalloni/puledri/fattrici o acquisto spazi
pubblicitari, è necessario eseguire la registrazione: click su Login.
La registrazione viene fatta una sola volta ed i dati registrati devono essere mantenuti aggiornati
costantemente.
Un utente registrato può procedere alla associazione di altri utenti senza la necessità di effettuare
la loro registrazione: questa procedura può essere seguita dagli Agenti per gestire le monte di
stalloni di altri proprietari, ma in questo caso i proprietari suddetti non potranno gestire
direttamente le iscrizioni di altri eventuali stalloni/puledri/fattrici se non si effettua prima la propria
registrazione e l’associazione all’IRHBA.
E’ evidente che la cosa ideale per ogni Allevatore è quella di procedere alla sua registrazione ed
associazione all’IRHBA e gestire direttamente le iscrizioni dei propri stalloni/puledri/fattrici; sarà
libero così di affidare la gestione delle monte anche ad agenti diversi che sarà sua cura indicare
nella voce “contatti” sulla scheda dello stallone.
NOMINATION
Comprende sei voci:
•

Regolamento

Descrive in dettaglio le condizioni generali per l’iscrizione degli stalloni, dei puledri figli di stalloni
non iscritti e delle fattrici all’IRHBA Nomination Program.
•

Scadenze

Riporta puntualmente le prossime scadenze per le iscrizioni all’IRHBA Nomination Program.
La consultazione periodica delle scadenze aiuta ad evitare dimenticanze ed i conseguenti aggravi
dei costi di iscrizione.
•

Associazione

Per iscrivere gli stalloni/puledri/fattrici all’IRHBA Nomination Program i proprietari devono essere
Soci IRHBA per l’anno in corso.

Gli Agenti che pagano direttamente le iscrizioni dei loro fornitori devono associarsi all’IRHBA
prima di effettuare le iscrizioni. Non è richiesta l’associazione per la consultazione del sito, per
l’acquisto di spazi pubblicitari sulla home page o sul Marketplace.
•

Iscrizione stallone

Permette di registrare nuovi stalloni, variare o completare i dati degli stalloni già registrati e
rinnovare l’iscrizione a nuove stagioni di monta per gli stalloni già registrati.
•

Iscrizione puledro

Permette di registrare i puledri figli di stalloni non iscritti, variare o completare i dati dei puledri già
registrati (per esempio il nome)
•

Iscrizione fattrice

Permette di registrare nuove fattrici, variare o completare i dati delle fattrici già registrate e
rinnovare l’iscrizione a nuove stagioni di nascita per le fattrici già registrate.
Tutte le iscrizioni dovranno essere pagate contestualmente con carta di credito o PayPal,
senza alcun costo aggiuntivo. Il pagamento con PayPal è il mezzo più sicuro e diffuso per tutti i
pagamenti via Internet, non comporta alcun costo per il cliente ed un costo ridotto per IRHBA.
Non sono ammessi pagamenti a mezzo bonifico o assegno bancario.
Chi non potesse utilizzare il sito web, potrà richiedere alla segreteria IRHBA (tel. +39 0521
819151) i moduli di iscrizione necessari, compilarli manualmente e rispedirli all’IRHBA con copia
del bonifico bancario effettuato e gli allegati richiesti. In questo caso verrà corrisposto uno
specifico “office charge”.

CATALOGHI
Riportano separatamente gli stalloni, i puledri e le fattrici iscritti.
Al momento della scelta dello stallone per la monta della propria fattrice o dell’acquisto di un
puledro, è particolarmente utile consultare il catalogo stalloni per verificare se è iscritto o meno
all’IRHBA Nomination Program: solo i figli degli stalloni iscritti potranno partecipare al Futurity 3
y.o. IRHA/IRHBA senza incorrere in ulteriori costi di iscrizione!

TROFEI
Sono presentati i riconoscimenti ufficiali che IRHBA assegna annualmente al Miglior Stallone ed
al Miglior Allevatore: due trofei in alabastro, opere dello scultore toscano Daniele Boldrini.

MARKETPLACE
N.B.: Per esigenze amministrative, gli acquisti di pubblicità o sponsor devono essere fatti
separatamente dalle associazioni e/o iscrizioni di stalloni, puledri e fattrici.
Il Marketplace è il mezzo ideale dove:
-

gli allevatori possono promuovere e vendere cavalli e monte;
i fornitori di prodotti e servizi possono raggiungere i clienti di loro interesse;
i reiner possono selezionare ed acquistare i cavalli, prodotti e servizi più confacenti alle loro
esigenze.

Tutto questo, a livello internazionale.
La pubblicità sul Marketplace può essere effettuata con le tradizionali pagine o pagine con video,
aggiornabili nel corso dell’anno con il pagamento di un semplice “office charge”: questa forma
inedita è particolarmente vantaggiosa per presentare cavalli in vendita e non solo.
Visitate dunque il Marketplace ed utilizzate questo strumento per aprire nuovi orizzonti alla vostra
attività o semplicemente per scoprire la migliore offerta prima di procedere ad un acquisto.

MODULI
Chi intendesse eseguire l’associazione all’IRHBA o le iscrizioni di stalloni, puledri e fattrici “off-line”
(con il sistema tradizionale), potrà scaricare i moduli specifici, compilarli manualmente e spedirli
alla segreteriaIRHBA (tel. +39 0521 819151) con copia del bonifico bancario effettuato e gli
allegati richiesti. In questo caso verrà corrisposto l’ “office charge” riportato sul modulo.
Questa procedura è sconsigliata e da usarsi solo quando non si possa farne a meno.

CONTATTI
Per qualsiasi esigenza contattateci: la segreteria IRHBA è a disposizione per aiutarvi a risolvere i
vostri quesiti e vi ringrazia anticipatamente per gli eventuali suggerimenti migliorativi.

