
Sede legale: Via XXIX Ottobre 9/b CODROIPO (UD) 33033 Cod.fisc.
e Partita I.V.A. 00167190305. +39 0432 824209

Centro Tori & Stalloni): Strada Prov. 4 Venti, 7 – MORUZZO (UD)
33030  +39 0432 672184; Fax +39 0432 672174.

C O N T R A T T O  D I R I P R O D U Z I O N E  A S S I S T I T A  E Q U I N A , A S S I S T E N Z A
A L  P A R T O E P E R M A N E N Z A  D E I  S O G G E T T I  P R E S S O  I L  C E N T R O

tra

l’Associazione Allevatori del Friuli Venezia Giulia in persona del legale rappresentante pro tempore
…………………………………………. con sede legale e amministrativa  in Codroipo Via  XXIX Ottobre 9/b

e

(Cliente)

………………..…………………………………………………………………………………………………..……......

Codice Fiscale e/o P. IVA :…………………………………………………………………….….............................

Via – Piazza………………………………………………………………………………………………………....…...

C.A.P………………..Comune………………………………………………………………..Provincia…..………….

Nato/a a……………………………..……………………………….il………………………:………..........

Tel…………………..….Fax……………..……..Cell…………..……….E-mail…….....………….……....

in qualità di ❏ Proprietario ❏ Incaricato/delegato/procuratore dal proprietario

Indicare il proprietario se diverso dalla figura del contraente

……………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………..………

dei  Cavalli di seguito indicati

Nome: …………………………………………………….Identificato:………….…………………...…………………

Età……………………………Sesso…………Razza…………….………….…………………….………..………….

Nome: …………………………………………………….Identificato:………….………………………………………

Età……………………………Sesso…………Razza…………….………….………………….…………..………….
.

Nome: …………………………………………………….Identificato:………….………………………………………

Età……………………………Sesso…………Razza…………….………….………………………………………….



Le parti concordano e accettano i seguenti

ACCORDI, TERMINI E CONDIZIONI PER L’INSEMINAZIONE CON SEME FRESCO, REFRIGERATO E
CONGELATO, PER L’ASSISTENZA AL PARTO E PER LA PERMANENZA DEI SOGGETTI PRESSO IL
CENTRO.
come di seguito riportati:

1) Il Cliente dichiara di essere il legittimo proprietario delle cavalle/ puledri elencati in prima pagina.
Qualora ne sia solo possessore o semplice detentore, è obbligato ad allegare al presente contratto mandato
o procura o delega, in originale, del legittimo proprietario ad agire in suo nome e/o conto e per gli scopi di cui
al presente contratto nonché a prendere ogni decisione riguardante la gestione e la cura degli animali
interessati.
Il Cliente non proprietario è in ogni caso solidalmente obbligato con il legittimo proprietario delle cavalle al
pagamento di tutte le spese che saranno generate dal presente accordo e dalla sua esecuzione.

2)  L’Associazione Allevatori del Friuli Venezia Giulia si obbliga ad erogare le prestazioni e servizi tra quelli
sotto elencati che il Cliente espressamente richieda con i seguenti relativi costi e che espressamente
accetta:

Descrizione del servizio Importo Nota

Scuderizzazione ed alimentazione fattrici (cavalle) in box (giorno) (*) € 12,00 + IVA Esenzione IVA
per soci AAFVG

Scuderizzazione ed alimentazione fattrici (cavalle) in box (giorno) –
con redo a seguito (*)

€ 14,00 + IVA Esenzione IVA
per soci AAFVG

Scuderizzazione ed alimentazione fattrici (asine) in box (giorno) (*) € 7,00 + IVA Esenzione IVA
per soci AAFVG

Mantenimento fattrici e/o puledri a prato / giorno (*) € 7,00 + IVA Esenzione IVA
per soci AAFVG

Mantenimento fattrici con redo a seguito a prato / giorno  (*) € 8,50 + IVA Esenzione IVA
per soci AAFVG

Inseminazione fattrici con seme fresco/refrigerato, comprensivo di
visite diagnostiche e diagnosi di gravidanza.

€ 180,00 + IVA

€ 70,00 + IVA

A forfait per i primi
2 cicli.

(per ciascuno dei
successivi)

Inseminazione fattrici con seme congelato (tecnica insem. profonda
ecoassistita), comp. di visite diagnostiche e d.g. a 16 gg

€ 370,00 + IVA Per un massimo
di 3 cicli

Assistenza al parto comprensiva delle analisi per la prevenzione
isoeritrolisi neonatale e del titolo anticorpale

€ 600,00 + IVA

Neonatalogia: assistenza notturna, per notte, terapie escluse € 50,00 + IVA

Certificato sanitario per importazione seme refrigerato estero, comp.
spese di trasporto .

€ 105,00 + IVA

(*) A tale riguardo, il Cliente dichiara di essere al corrente delle procedure seguite presso il centro per quanto
attiene la scuderizzazione e l’alimentazione e di approvarle e accettarle contestualmente alla sottoscrizione
del presente contratto.
L’Associazione Allevatori Friuli Venezia Giulia si riserva il diritto di modificare in ogni momento i listini dei
servizi e prestazioni previa comunicazione scritta al Cliente.

3) Il Cliente si obbliga a pagare tutti gli importi dovuti all’Associazione Allevatori Friuli Venezia Giulia per le
prestazioni e i servizi dalla stessa erogati prima di ritirare fattrici/ puledri.
Le fatture saranno inviate al Cliente con cadenza mensile e/o bimestrale e le prestazioni e i servizi
dell’Associazione Allevatori Friuli Venezia Giulia potranno essere interrotti o sospesi in caso di
inadempimento del cliente.

4) Il seme e/o le monte dei riproduttori in catalogo, allegato al presente contratto, sono venduti
esclusivamente alle condizioni ivi riportate.



5) L’arrivo della fattrice / puledro presso la stazione di monta dovrà essere concordato preventivamente con i
responsabili addetti al ricevimento (Ufficio: 0432 672184; Paolo Merlo: 335 7736309; Dott.ssa Giovanna
Cecchinato: 348 5416973) così come le visite agli animali ospitati che dovranno avvenire durante l'orario
lavorativo standard dalle 7:30 alle 17:30 dal lunedì al venerdì.

6) Ogni fattrice/puledro che giunge presso il centro dell’Associazione deve essere necessariamente
accompagnata dal documento di identificazione (passaporto) recante l’attestazione di vaccinazione
antinfluenzale valida ed esito negativo del test per l‘anemia infettiva. In difetto la cavalla non verrà presa in
consegna dall’Associazione Allevatori Friuli Venezia Giulia.

7) Gli equini di provenienza nazionale devono essere scortati da Modello 4 e quelli di provenienza estera da
certificazione sanitaria prevista dagli accordi internazionali.

8) Non sono inclusi nel presente contratto, quantunque si dovessero verificare nel periodo di permanenza
della fattrice presso il centro:
• trasporto della fattrice da e per il centro
• somministrazione di mangimi o integratori particolari (non in uso presso il centro)
le relative spese verranno perciò addebitate separatamente.
• interventi veterinari diversi da quelli espressamente richiesti nella compilazione della lista sovrastante
(come accertamento di gravidanza successivo al primo, vaccinazioni, vermifughi, interventi di mascalcia,
interventi odontoiatrici).
Per la somministrazione di tali cure, il Cliente riconosce all’Associazione il diritto e l’autorità di effettuarle a
suo insindacabile giudizio, in caso di necessità.
Il Cliente si obbliga a pagare direttamente ovvero a rimborsare l’Associazione gli eventuali costi e spese
anticipati per tali cure nella misura indicata nelle relative fatture che verranno presentate.

9) Il Cliente nel momento dell’accettazione è tenuto ad informare il centro di eventuali aborti o parti di puledri
nati morti avvenuti nei sessanta giorni precedenti la consegna della fattrice ed a fornire ogni informazione
utile relativa allo stato di salute della fattrice e, qualora già presente, del redo.

10) Se la fattrice deve essere inseminata con uno stallone non presente presso il centro, il contraente deve
fornire una copia del contratto di monta stipulato, in modo da poter ordinare il seme al momento opportuno.

11) Il Veterinario responsabile presso la Stazione di Monta equina procederà alla fecondazione una volta
accertata l’assenza di sintomatologie che precludano l’instaurarsi della gravidanza.
Qualora la fattrice risulti inidonea all’inseminazione, il Veterinario non procederà alla fecondazione,
concordando eventuali terapie di concerto con il Cliente proprietario della fattrice.
I costi di tali terapie resteranno a carico e spese dello stesso.

12) Per prestazioni veterinarie non espressamente contemplate dal presente contratto, il Cliente ha facoltà di
avvalersi dei professionisti operanti presso il centro.
Ha altresì la possibilità di individuare un veterinario di propria fiducia per prestazioni non connesse alla
gestione riproduttiva. In tale caso l’Associazione Allevatori del Friuli Venezia Giulia non potrà essere ritenuta
responsabile per eventuali danni occorsi alla fattrice (e puledro se presente) durante o a causa
dell’intervento di professionisti esterni o in conseguenza di terapie da essi prescritte.

13) In caso di parto distocico o patologie neonatali, i veterinari responsabili del centro, si riservano di inviare,
previo consenso del contraente, la fattrice ed il puledro presso strutture attrezzate per il trattamento di dette
problematiche. L’Associazione Allevatori del Friuli Venezia Giulia e/o i veterinari preposti non potranno
essere ritenuti responsabili riguardo all’esito di dette patologie qualora il Cliente non acconsenta all’invio
presso una clinica veterinaria attrezzata.

14) L’Associazione Allevatori del Friuli Venezia Giulia, pur assicurando la massima cura nella gestione, non
potrà essere ritenuta responsabile per infortuni e danni conseguenti a fatti accidentali in cui la fattrice (e/o
eventuale puledro) dovesse incorrere o per il caso di morte improvvisa della stessa, nonché per le
conseguenze di eventuali patologie pregresse, o infezioni anche causanti l’infertilità temporanea o
permanente, che dovessero manifestarsi durante la permanenza presso la propria sede. Le eventuali
assicurazioni di copertura per detti rischi spettano al contraente.

15) L’Associazione Allevatori del Friuli Venezia Giulia (ed i suoi veterinari) non potrà essere ritenuta
responsabile nel caso in cui la fattrice dovesse rimanere vuota, nel caso in cui il puledro dovesse nascere
affetto da malattie e/o vizi, nel caso in cui il parto non avesse esito positivo.



L’Associazione Allevatori del Friuli Venezia Giulia non potrà essere ritenuta in alcun modo responsabile per
danni e/o costi per furto, sequestro, morte della fattrice o del redo e/o in caso di interruzione della stagione di
monta per causa di forza maggiore.

16) l’Associazione Allevatori del Friuli Venezia Giulia non potrà essere ritenuta responsabile per eventuali
perdite o danni a materiale seminale congelato stoccato presso di essa derivanti da uno scongelamento
accidentale causato da guasto del serbato di stoccaggio o da malfunzionamento di altre apparecchiature, o
causato da circostanze al di fuori del controllo dell’Associazione, come fulmini, allagamenti, furti o incendi.

17) Su richiesta del Cliente l’Associazione Allevatori del Friuli Venezia Giulia, avvalendosi di personale
qualificato potrà procedere alla doma dei puledri con modalità e costi da concordare.
Alimentazioni particolari, ricoveri su strutture diverse per convalescenze e/o periodi di osservazioni o
quant’altro possa precludere la presenza del soggetto in branco, sarà conteggiato sulla base dei costi
giornalieri praticati in box.

18) L’Associazione Allevatori Friuli Venezia Giulia, finché non sia soddisfatta del suo credito per le
prestazioni ed i servizi resi, potrà ritenere fattrici/ puledri di proprietà del Cliente sino a saldo avvenuto e
potrà anche venderli secondo le norme stabilite per la vendita del pegno ai sensi dell’art. 2756 c.c. III
comma.

19) L’Associazione Allevatori Friuli Venezia Giulia potrà in ogni caso recedere ad nutum dal presente
contratto con preavviso di 20 giorni tramite raccomandata A.R. ovvero pec.
Per effetto del recesso comunicato, il Cliente dovrà ritirare fattrici/ stalloni/puledri di sua proprietà al decorso
il suindicato termine di 20 giorni.
In difetto verranno addebitati al Cliente i costi giornalieri per scuderizzazione, alimentazione, mantenimento,
ecc. per ogni giorno di ritardo fino all’effettivo ritiro.

20) La durata del presente contratto coincide con la stagione riproduttiva (dal 1° febbraio al 31 luglio). Il
termine iniziale se successivo alla data 1° febbraio coinciderà con l’arrivo della fattrice/paledro presso il
centro.
Ogni e qualunque modifica della durata del presente contratto andrà concordata per iscritto tra le parti.

Il presente contratto non è tacitamente rinnovabile.

21) Per qualunque controversia che dovesse insorgere in relazione al presente contratto, alla sua
interpretazione ed esecuzione è competente il Giudice di Pace di Udine ovvero il  Tribunale di Udine
secondo la disciplina sulla competenza del valore della lite.

Associazione Allevatori FVG                                                                     il Cliente

………………………………………..                                                ………………………………………….

Si approvano specificamente ai sensi dell’art. 1341 c.c. II comma le clausole sub 1), 2),3), 8), 9),  10), 11),
14), 15 e 16) 18) 19) 20) 21).

Associazione Allevatori FVG                                                                     il Cliente

……………………………………….. ………………………………………….



C O N S E N S O  I N F O R M A T O

DICHIARO di essere stato/a informato in modo chiaro e comprensibile dal personale dell’Associazione
Allevatori Friuli Venezia Giulia sulle procedure veterinarie diagnostiche e terapeutiche che il caso richiede ed
alle relative tecniche di esecuzione, sia dei benefici che dei rischi generici e specifici e le possibili
complicanze che possano derivare anche qualora tali procedure vengano espletate secondo tutte le tecniche
dell’arte, con perizia e diligenza, di accettarle integralmente.
DICHIARO inoltre, di essere a conoscenza che le condizioni generali di salute del mio animale lo espongono
alle seguenti complicanze aggiuntive:

……………………………………………………………………………………………………………………...….…..

………………………………………………………………………………………………………………………..……..
DICHIARO di essere stato informato/a che la sedazione,  l’anestesia, la medicina e la chirurgia moderne
sono sicure ma tuttavia non esenti dai rischi descrittimi dal veterinario.
Valutato il bilancio rischio/beneficio, nella mia piena capacità di intendere e di volere e preso atto della
situazione illustratami

AUTORIZZO
1) Il ricovero del soggetto per l’esecuzione di tutte le procedure diagnostiche e terapeutiche ritenute

necessarie dal Veterinario responsabile.
2) L’esecuzione dell’intervento chirurgico per e le procedure connesse, con particolare riferimento al

contenimento ed all’anestesia locale e/o generale.
3) La somministrazione di farmaci e di principi attivi nelle forme e nelle quantità da lui ritenuti più idonei

anche se non espressamente approvati sia per l’utilizzo farmacologico che per l’utilizzo nella specie
equina.

4) Il Veterinario responsabile ad avvalersi dell’aiuto di colleghi e/o di personale infermieristico e
ad utilizzare qualunque procedura egli ritenga utile o necessaria.
In caso di complicanze improvvise chiedo di essere tempestivamente informato a qualsiasi ora del giorno e
della notte al seguente recapito telefonico: ________________________ .

Nel caso non fosse possibile rintracciarmi in tempo utile ❏ AUTORIZZO ❏ NON AUTORIZZO il Veterinario
responsabile a prendere qualsiasi decisione ritenuta indispensabile per la sopravvivenza dell’animale o utile
ad impedirgli sofferenze (compresa l’eutanasia)

il Cliente

…………………………………………….


