PERKINS GRIF
CONTRATTO DI CESSIONE DI SEME EQUINO
DELLO STALLONE PERKINS GRIF
PER FECONDAZIONE ARTIFICIALE
STAGIONE DI MONTA 2021

TRA:

SCUDERIA GARDESANA srl con Sede in VERONA CAP 37128 Via della Valverde, 87
C.F. 00762750172 PIVA n° 00577390982 nella persona dell’Amministratore
Signor Francesco Fraccari– da una parte

E:
___________________________________________ con Sede/Residenza in _________________________
Prov. ______________ CAP _______________________Via _______________________________________
CF _____________________________________ e PIVA n° ________________________________________
Codice UNIVOCO _______________________ PEC mail __________________________________________
Telefono ________________________________ cellulare ________________________________________
Nella persona del Sig./ra ___________________________________ cellulare ________________________
CF __________________________________ mail ______________________________________________
(di seguito anche Allevatore) – dall’altra parte;

PREMESSO
Che la SCUDERIA GARDESANA srl è proprietaria dello stallone PERKINS GRIF, nato il 05/05/2009 da CLASSIC
PHOTO e RADIANT VICTORY;
Che l’Allevatore è il proprietario e/o responsabile della fattrice ____________________________________
Scuderizzata presso ________________________________ con codice stalla ASL _____________________
Che l’Allevatore intende acquistare dalla SCUDERIA GARDESANA SRL il materiale seminale dello stallone
PERKINS GRIF da utilizzare per la fattrice sopra indicata, alle condizioni e secondo i termini di cui al presente
Contratto;
Tra le parti

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

1) PREMESSA

1.1. La premessa è parte integrante ed essenziale del presente Contratto.

2) OGGETTO

2.1. La Scuderia Gardesana srl cede, nei tempi e con le modalità tecniche e sanitarie previste dalla legge, il
seme dello stallone PERKINS GRIF all’Allevatore che lo acquista per la fattrice sopra indicata e che, a titolo
di corrispettivo, si impegna a pagare il prezzo di cui al successivo punto 3).
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3) PREZZO E MODALITA’ DI PAGAMENTO A PRODOTTO NATO
3.1. Il prezzo di cessione del seme, nella quantità necessaria per la fecondazione, è convenuto ed
accettato dalle parti nell’ammontare di € 1.000,00 (mille/00) (oltre I.V.A. come per legge, totale €
1.100,00).
3.2. Tale corrispettivo sarà versato nel seguente modo: € 150,00 + I.V.A. a titolo di acconto (non
restituibile) al momento della prenotazione; il saldo dei restanti € 850,00 + I.V.A. a puledro nato e
comunque entro e non oltre il 31.10.2022. I pagamenti dovranno essere effettuati a mezzo
bonifico bancario presso la BCC – Banca Patavina Credito Cooperativo di Sant’Elena e Piove di
Sacco – Filiale di Celeseo (PD) IBAN: IT22Z0872862850000000040619 alla Scuderia Gardesana srl
che invierà le relative fatture: prima per l’importo di € 150,00 + I.V.A. e successivamente di €
850,00 + I.V.A.

4) PRENOTAZIONE E CONSEGNA DEL MATERIALE SEMINALE
4.1. La prenotazione del materiale seminale potrà essere effettuata ogni giorno lavorativo entro
le ore 11.00 contattando il Sig. Mario Grassia al numero 3270934698 o all’indirizzo e-mail
info@gardesana.it. Al momento della prenotazione dovranno essere indicate le generalità del
proprietario come riportate nel presente contratto, il nome della fattrice come riportato sul
passaporto del soggetto, codice Azienda di residenza del soggetto, indirizzo di spedizione e
persona incaricata al ritiro della spedizione. Le spese di prelievo, confezionamento pari a 60,00€
per dose inseminante e spedizione del seme sono a carico dell’acquirente/Allevatore della fattrice
e dovranno essere corrisposte direttamente alla Scuderia Gardesana srl.
4.2. L’eventuale richiesta di sostituzione della fattrice – con comunicazione del nome della fattrice
sostituta – dovrà essere comunicata alla Scuderia Gardesana srl allegando Certificato Veterinario
che attesti la non-gravidanza della precedente fattrice indicata in premessa nel presente
Contratto.
4.3. Il proprietario della fattrice o l’acquirente del seme descritto nel presente Contratto si
impegna, sotto la propria responsabilità civile e penale circa la veridicità delle comunicazioni date,
ad informare entro 90(novanta) giorni dall’ultima inseminazione, circa lo stato della fattrice. Vale a
dire se gravida o vuota. In caso di mancata comunicazione da parte del proprietario o gestore della
fattrice, la Scuderia Gardesana srl avrà diritto di verificare, a mezzo Veterinario di propria fiducia,
lo stato della fattrice, con spese a carico del proprietario della fattrice. Tale diritto di verifica non
esime il proprietario della fattrice e/o l’acquirente del seme dall’obbligo di comunicare lo stato
della cavalla, ossia gravida o meno, nel termine sopra stabilito.
5) COMUNICAZIONE DELLA NASCITA DEL PULEDRO
5.1. L’Allevatore è tenuto a trasmettere per iscritto alla Scuderia Gardesana srl la notizia della
nascita del puledro/puledra non appena ciò si verificherà. In quel momento il Contratto sarà
ritenuto concluso e perfezionato e verrà emessa la fattura del saldo del tasso di monta rimanente.
6) CESSIONE DEL CONTRATTO
6.1. Le parti si danno reciproco atto che il presente Contratto non può essere trasferito o ceduto a
terzi a nessun titolo.
7) MANTENIMENTO ED ACCUDIMENTO DELLA FATTRICE – PRESTAZIONI VETERINARIE PER
L’INSEMINAZIONE
7.1. Oggetto del presente Contratto di vendita è solo ed esclusivamente il seme dello stallone
PERKINS GRIF e non è prevista alcuna prestazione di servizio inerente, conseguente o accessoria.
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7.2. Il Mantenimento ed Accudimento della fattrice con o senza redo al seguito, sono trattati nelle
clausole accessorie a questo Contratto.
8) NORME DI LEGGE E FORO COMPETENTE
8.1. Per quanto non previsto dal presente Contratto, valgono le norme di legge italiane, anche nel
caso di cessione all’estero e/o ad operatori esteri.
8.2. Tutte le controversie derivanti dal presente Contratto saranno di competenza del Foro di
Verona.

Letto, confermato e sottoscritto in
2 (due) copie originali.
SCUDERIA GARDESANA SRL
_______________________________

, il

in
L’ALLEVATORE

_____________________________

Per espressa sottoscrizione ai sensi degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile degli articoli 2/3/5/6
e 8 del presente Contratto
SCUDERIA GARDESANA SRL
_______________________________

L’ALLEVATORE
_____________________________

Sant’Angelo di Piove , _________________________
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CLAUSOLE ACCESSORIE
1.

2.

3.

4.
5.
6.
7.

8.

La caparra di 150,00€ infruttifera, da versare alla firma del presente Contratto, sarà imputata in conto prezzo
al verificarsi della condizione sospensiva infra indicata. Il versamento della caparra è condizione di efficacia
del presente Contratto e sino a che non sia adempiuto a tale obbligo la Scuderia Gardesana srl non è tenuta a
riservare alcuna dose o monta all’acquirente. La Scuderia Gardesana è comunque esonerata da qualsiasi
responsabilità nel caso in cui per cause non prevedibili al momento della firma del presente Contratto, non
dovesse venire in possesso del seme dello stallone in oggetto. In questo caso l’acquirente avrà diritto
semplicemente alla restituzione della caparra versata, escluso qualsiasi risarcimento del danno, a cui
l’acquirente sin d’ora rinuncia.
Costituiscono peraltro avveramento della condizione assunta convenzionalmente dalle parti anche ai sensi
dell’art. 1359 c.c.: la mancata denuncia dello stato di gravidanza, nei termini e con le modalità indicate,
ovvero la mancata idonea certificazione medico-veterinaria di interruzione della gravidanza, di aborto o di
morte del puledro alla nascita o nelle 48(quarantotto) ore successive alla nascita. In altre parole, la Scuderia
Gardesana srl al compimento del tempo fisiologico della gravidanza non riceva notizia e certificazione della
nascita o degli esiti infausti della stessa, ovvero quand’anche non abbia ricevuto notizia della gravidanza
medesima, la Scuderia Gardesana riterrà che l’evento sottoposto a condizione e dedotto in Contratto si sia
avverato.
L’Allevatore e/o l’acquirente del seme autorizzano la Scuderia Gardesana, nel caso di mancata consegna a
quest’ultimo del Contratto di compravendita del seme regolarmente sottoscritto, e comunque, in caso di
inadempimento contrattuale (ivi compresa la mancata comunicazione alla Scuderia Gardesana dell’utilizzo
del seme e dell’esatto nominativo della fattrice inseminata), ad omettere nell’elenco da inviare alle
competenti sedi amministrative l’inserimento delle fattrici fecondate con i relativi stalloni (elenco da
consegnarsi entro i termini stabiliti dal MIPAAF nell’anno di fecondazione). La Scuderia Gardesana srl potrà
ovviare all’inserimento delle fattrici e puledri dai suddetti elenchi anche in questi casi: mancata
comunicazione alla Scuderia Gardesana dell’inseminazione di una fattrice diversa da quella indicata nel
Contratto, mancato pagamento dell’intero prezzo della monta e delle spese riconducibili al presente
Contratto quali le spese per la pensione della fattrice, medicinali, costi Veterinari ecc., qualsiasi pendenza
debitoria con la Scuderia Gardesana anche se non dipendente dal presente Contratto.
La Scuderia Gardesana srl è espressamente esonerata da ogni e qualsivoglia responsabilità in caso di nascita
del puledro affetto da malformazioni o qualsivoglia altra patologia, ed in tali ipotesi il proprietario e/o
gestore della fattrice richiedente il seme sarà obbligato a versare l’intero importo convenuto.
Il proprietario e/o gestore della fattrice accetta l’addebito della pensione giornaliera di €13,00 + iva di legge
per le fattrici che stazionano in Allevamento nel periodo di monta. Tutte le altre spese (tipo visite veterinarie,
medicinali, mascalcia, assistenza al parto) saranno calcolate e addebitate a parte ognuna con propria
specifica.
La Scuderia Gardesana srl ed i suoi dipendenti non potranno essere ritenuti responsabili per danni, invalidità
o morte causati alla fattrice e/o al redo, in conseguenza di malattie occorse agli equidi ovvero in conseguenza
di azioni e interventi di dipendenti o di terzi, nonché di eventi naturali, mentre gli stessi soggiornano presso
l’Allevamento, rinunciando sin da ora il contraente ad ogni azione risarcitoria.
In caso di vendita o di cessione o altro evento che determini il cambiamento di proprietà della fattrice nel
corso di validità del Contratto in oggetto, l’intestatario del presente Contratto si impegna ad informare il
nuovo proprietario del cavallo inseminato dell’esistenza del Contratto in questione ed a darne immediata
comunicazione scritta alla Scuderia Gardesana srl rimanendo in ogni caso tenuto all’adempimento delle
obbligazioni assunte con il presente Contratto.
Si allega fotocopia del documento di identità del firmatario del Contratto debitamente controfirmata in
originale.
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N.B. In mancanza del Contratto comprensivo della fotocopia del documento di identità del
firmatario controfirmata in originale e del versamento dell’acconto previsto, non avviene
prenotazione e/o invio del seme.
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI – Preso atto delle informazioni sopra citate e pienamente
consapevole di trasmettere dati/informazioni per le seguenti finalità, esprimo il mio consenso, raccolta e conservazione
dei miei dati da parte della Scuderia Gardesana srl; all’elaborazione da parte della Scuderia Gardesana srl dei miei dati
personali secondo le modalità e nei limiti indicati nelle rispettive informative, per il fine di definire il profilo
commerciale; utilizzo dei profili elaborati dalla Scuderia Gardesana srl per finalità di marketing e promozioni proprie;
elaborazione dei miei dati personali per scopi amministrativi contabili compresa l’eventuale trasmissione per posta
elettronica di fatture commerciali da parte della Scuderia Gardesana srl; utilizzo del mio profilo commerciale da parte
della Scuderia Gardesana srl per finalità di marketing e promozioni di terzi.

BANCA D’APPOGGIO
BCC – Banca Patavina Credito Cooperativo di Sant’Elena e Piove
di Sacco – Filiale di Celeseo (PD) IBAN: IT22Z0872862850000000040619

SCUDERIA GARDESANA SRL
_______________________________

L’ALLEVATORE
_____________________________

Sant’Angelo di Piove , _________________________
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