
Associazione Allevatori del Friuli Venezia Giulia
Ente con personalità giuridica D.P.G.R. N° 0553/Pres. del 
28.12.93. Iscritto al Registro Regionale Delle Persone Giuridiche
P.Iva e Codice Fiscale n° 00167190305

Sede legale:
Via XXIX Ottobre 9/b CODROIPO (UD) 33033
 +39 0432 824211; Fax +39 0432 824299.

Centro Tori & Stalloni (IT 09 EQ):
Strada Prov. 4 Venti, 7 – MORUZZO (UD) 33030 
 +39 0432 672184; Fax +39 0432 672174.

Ufficio tecnico commerciale:                       
Paolo Merlo  335 7736309.
Roberta Natali  0432 672184 int.3
 E-mail: p.merlo@aafvg.it; r.natali@aafvg.it

 Sottoscrittore del contratto di acquisto per la stagione riproduttiva 2021:  

Cognome Nome e/o Ragione sociale: _____________________________________________________________________________________

Codice Fiscale: ____________________________ Partita IVA: ___________________________ Cod univoco:
x fatturazione elet.

________________

residente in: __________________________________________ via/piazza: ___________________________________________________ C.A.P. ____________

telefono: ___________________________ fax: _____________________________ e-mail: __________________________________

 Preso visione delle condizioni di vendita e del listino prezzi 2021, acquista il seme dello Stallone:  

 in seme fresco/refrigerato - monta
FALAISE DE MUZE (BWP 056002W00244516)

 in seme congelato - monta

Per la FATTRICE : Nome:____________________________________ Matricola:____________________________

Inseminazione artificiale  Embryo transfer  ICSI 

 Incaricando il seguente Veterinario e/o Centro di inseminazione:  

Nome e Cognome

_______________________________________

Telefono

_____________________________________

E-mail

____________________________________

 Riepilogo del pagamento  (All’atto dell’acquisto dovrà essere corrisposto anche l’importo relativo al servizio di trasporto):  

- Importo della Monta in seme fresco/refrigerato o congelato Come da listino prezzi 
2021 + IVA10%

€ 1.375,00 (*)
- Prelievo, confezionamento e preparazione del seme e del certificato qualitativo di controllo comprensivo di 
trasporto del seme fresco/refrigerato con corriere nazionale.

+ €  82,00 + IVA 22% 
(cadauno) € 100,04

- Trasporto del seme congelato con corriere nazionale comprensivo dei costi di a/r del contenitore. (la mancata 
restituzione del contenitore entro 5 gg. lavorativi dal ricevimento, comporterà un costo di noleggio di € 15,00 + 
IVA/giorno).

+ €  80,00 + IVA 22% 
(cadauno)

€ ____________,00
- Prelievo, confezionamento e preparazione del seme e del certificato qualitativo di controllo con ritiro del 
Destinatario

+ €  66,00 + IVA 22% 
(cadauno) € ____________,00

- Invio in contrassegno (modalità valida solo per i trasporti nazionali) + €  4,00 + IVA 22% 
(cadauno) € ____________,00

(*) Pagamento  a fattrice gravida al 1° ottobre € 1.250,00+IVA 10%

“Promozione 2021 a favore dell’allevamento Italiano, causa il perdurare della pandemia Covid19” Totale versato € 100,04

 Indicare una delle seguenti modalità per il pagamento anticipato, franco fornitura:  
Carta di credito, solo da sito web: www.ctsmoruzzo.it
Bonifico bancario IT 12 M 05336 63751 000035736774, intestato a AAFVG – Codroipo (UD).

Conto corrente postale 258335, intestato a AAFVG – Codroipo (UD).
Contrassegno, pagabile al corriere al ricevimento della merce (valido solo per i trasporti nazionali)

Preso atto delle condizioni di vendita proposte dalla Associazione Allevatori del Friuli Venezia Giulia, per il 2021 sottoscrivo il presente per accettazione.
Ai sensi e per gli effetti di cui al Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.196 e successive modifiche, è fatto obbligo ad AAFVG di trattare ,  anche su
supporto  informatico,  in  modo lecito i  dati  personali  forniti  dal  proprietario  della  fattrice,  di  adottare  ogni  misura idonea a garantirne  la massima
riservatezza e di non comunicarli ad altri soggetti.

Data e luogo, lì
Firma del Cliente per accettazione

mailto:p.merlo@aafvg.it


ASSOCIAZIONE ALLEVATORI DEL FRIUI VENEZIA GIULIA – CENTRO TORI & STALLONI MORUZZO
 CONTRATTO DI FORNITURA SEME EQUINO – STAGIONE 2021

Il sottoscritto________________________dichiara di acquistare per la stagione 2021 la fornitura di materiale seminale equino, come specificato nel
prospetto anteriore, e di aver preso visione delle seguenti condizioni:
La fornitura del materiale seminale equino, potrà essere utilizzata solo ed esclusivamente per la cavalla indicata nel contratto e l’esito della gravidanza
dovrà essere inviato alla Scrivente entro il 1° Ottobre 2021.  Il prezzo della monta non è comprensivo delle spese di prelievo, confezionamento e di
trasporto che devono essere corrisposte, antecedentemente l’invio del materiale seminale.

 CONDIZIONI DI VENDITA DEL SEME E GARANZIE APPLICATE:
A seconda dello stallone prescelto, le forniture del seme possono essere:

1)  monta in seme fresco/refrigerato o congelato con pagamento frazionato: costo prenotazione anticipata e saldo a fattrice gravida; 
2)  monta in seme fresco/refrigerato o congelato con pagamento anticipato del tasso; 
3)  dose e/o paillettes con pagamento anticipato. 

Per monta si  intende una fornitura multipla di  più dosi  inseminati,  da impiegarsi  durante la stagione riproduttiva,  SOLO per la fattrice indicata in
contratto. 
Qualora la monta sia fornita o proposta in seme congelato, tale fornitura prevede una dotazione massima di 3 dosi inseminanti e le dosi inseminanti non
utilizzate, rimangono di proprietà di AAFVG, che si farà carico del loro rientro. L’uso delle dosi, può essere differito anche in 2 stagioni di monta. Il
contratto di fornitura si esaurisce con l’uso delle 3 dosi, anche in caso di gravidanza non accertata al 1° ottobre. In taluni casi è richiesta la restituzione
delle paillettes utilizzate. 
Se non diversamente specificato, la monta in seme fresco/refrigerato non è vincolata alla sola dotazione di 3 dosi, in stagione, ma il Cliente dovrà
corrispondere le spese di ogni spedizione/importazione di seme che sarà richiesto. L’anticipo versato, contestualmente alla presentazione del contratto,
viene riconosciuto nell’anno successivo se il primo intervento fecondativo è intervenuto dopo il 1° luglio. 
Il  seme congelato di alcuni  stalloni  sono proposti  a singola paillettes  e/o a singola dose.  Tali  vendite sono riportate in listino o contemplate nelle
PROMOZIONI del sito web: WWW.CTSMORUZZO.IT. Con tale fornitura, il Cliente diventa proprietario del seme acquistato e non è tenuto ad indicare
gli estremi della fattrice. Il contratto di fornitura si esaurisce con l’uso del seme acquistato, anche in caso di gravidanza non accertata
Acquisto per Embryo-transfer e/o ICSI: Il Proprietario è tenuto a comunicare il numero degli embrioni attecchiti e per ogni embrione attecchito, verrà
richiesto il costo totale del tasso della monta. Tali forniture non prevedono alcuna garanzia per gravidanza non accertata al 1° ottobre ed in caso di ICSI,
verrà autorizzato SOLO l’uso del seme prescelto per ciclo di fecondazione in vitro, ed il costo di tale fornitura dovrà essere preventivamente concordato
con l’Ufficio commerciale di AAFVG.
L’esito della gravidanza dovrà essere inviato alla Scrivente entro il 1° Ottobre 2021. L’assenza di gravidanza, sarà comprovata dal certificato veterinario
ed in assenza di tale comunicazione, l’Associazione riterrà positiva la diagnosi  di gravidanza e procederà alla fatturazione del saldo e la mancata
effettiva gravidanza non sarà opponibile alla Scrivente. Il certificato Veterinario attestante la diagnosi di gravidanza riportante gli estremi identificativi
della cavalla e del Proprietario, potrà esserci inviato tramite fax allo 0432672174 o via e-mail p.merlo@aafvg.it e/o r.natali@aafvg.it, entro e non oltre il
1° ottobre 2021. Il mancato invio del certificato entro il 1° Ottobre 2021, comporterà inoltre il decadimento delle garanzie e/o il completamento della
monta, nella stagione successiva.
I tassi di monta sono riportati nel listino prezzi 2021 e pubblicati nel sito web della Associazione Allevatori del Friuli Venezia Giulia. Il costo del seme, è
normalmente il medesimo di quello praticato dal Centro estero dove risiede il riproduttore, con tale acquisto, vengono altresì applicate le condizioni di
vendita e le garanzie del Centro di riferimento. L'acquisto della monta in seme fresco e/o refrigerato può, in taluni casi, essere supportato o integrato dal
seme congelato del medesimo stallone, senza onere alcuno se non quello richiesto per il trasporto.
La responsabilità del confezionamento è del Centro di produzione che indica anche il numero di paillettes per dose. L'Associazione Allevatori del Friuli
Venezia Giulia, esercita il controllo di tutto il seme congelato in uscita, garantendo solo quello rispondente agli standard di produzione e non risponde di
eventuali anomalie riscontrate durante lo scongelamento che ne pregiudichino il suo utilizzo. 
Durante la stagione riproduttiva, il  cliente potrà sostituire lo stallone prescelto,  esclusivamente con un altro riproduttore di proprietà del medesimo
Centro estero. A.A.F.V.G. non può essere ritenuta responsabile di eventuali malattie genetiche ereditarie trasmesse dagli stalloni commercializzati dalla
medesima, se non specificate dal libro genealogico Italiano quale motivo di esclusione dalla riproduzione.
PROMOZIONE 2021 a favore dell’allevamento Italiano, causa il perdurare della pandemia COVID19:  Il seme degli stalloni da sella Cocodrillo,
Falaise de Muze e L’Esprit saranno venduti a cavalla gravida al 1° Ottobre, senza richiesta anticipata del costo di prenotazione. Il Cliente durante la
stagione di monta, dovrà sostenere solo le spese di prelievo, certificazione del seme e trasporto per € 82,00 + ICVA 22% cadauna 

 MODALITÀ PER L’ACQUISTO DI SEME FRESCO/REFRIGERATO DI STALLONI RESIDENTI ALL’ESTERO:
L’Associazione Allevatori  del  Friuli  Venezia Giulia,  avvalendosi  di  corrieri  internazionali,  può importare il  seme refrigerato degli  stalloni  proposti  in
catalogo.  Il  servizio  è  subordinato  alla  disponibilità  del  riproduttore  ed al  luogo  di  destinazione  (verificare  preventivamente  con l’Ufficio Tecnico,
copertura del territorio e modalità di consegna del corriere, la disponibilità del riproduttore prescelto ed i giorni di raccolta del medesimo).
L’acquisto  del  seme fresco/refrigerato  dall’Estero  comporta  l’obbligo  del  ricevente  (cliente  e/o  stazione  d’inseminazione)  di  notificare  l’arrivo  del
materiale biologico all’Ufficio Veterinario per gli Adempimenti Comunitari (UVAC), previa registrazione del ricevente. In assenza di tale requisito, AAFVG
non potrà ottemperare all’importazione del seme fresco. 
Mancata consegna nelle 24 ore del materiale biologico, dall'Estero: cause fortuite, indipendenti dalla nostra volontà, possono ritardare la consegna nei
termini previsti, in questi casi, il costo per l'importazione che il Cliente dovrà sostenere sarà del 50% dell’importo contemplato in listino.
L’Associazione Allevatori del Friuli-Venezia Giulia assicura il controllo del seme all’origine e non può essere ritenuta responsabile di eventuali danni alle
confezioni a seguito del trasporto. Per quanto non espressamente indicato nel contratto, si fa riferimento alla consuetudine e agli articoli del Codice
Civile che regolamentano la materia. 

 ONERI ACCESSORI SULLA VENDITA DEL SEME:
- Spese del trasporto in Italia (seme congelato - per contenitore criogenico a/r):  € 80,00 + IVA 22%
- Spese di trasporto dall’Estero e/o per l’Estero, comprensivo del confezionamento e della certificazione sanitaria per gli scambi comunitari  (seme
refrigerato):  € 115,00 + IVA 22%.
- Spese di trasporto dall’Italia, comprensivo del confezionamento e della certificazione di controllo (seme fresco e/o refrigerato):  € 30,00 + IVA 22% o €
82,00 + IVA 22% (prelievo incluso).
- Spese contrassegno per pagamenti effettuati presso il Corriere, contestualmente il ritiro del seme: € 4,00 + IVA 22% (valido solo per le spedizioni
nazionali).

 MODALITÀ DI PAGAMENTO E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI:
anticipato, tramite Bonifico bancario: IT 12 M 05336 63751 000035736774 e/o Conto corrente postale: 258335. - intestato a Associazione Allevatori del
Friuli  Venezia  Giulia  Via  XXIX  Ottobre  9/b  I-33033  CODROIPO  (UD)  e/o  tramite  pagamento  con  carta  di  credito,  accedendo  al  sito
https://www.ctsmoruzzo.it .
Preso atto delle condizioni di vendita proposte dalla Associazione Allevatori del Friuli Venezia Giulia, per il 2021 sottoscrivo il presente per accettazione.
Ai sensi e per gli effetti di cui al Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.196, è fatto obbligo ad AAFVG di trattare, anche su supporto informatico, in modo
lecito i dati personali forniti dal proprietario della fattrice, di adottare ogni misura idonea a garantirne la massima riservatezza e di non comunicarli ad
altri soggetti.

Data e luogo, lì Firma del Cliente per accettazione

mailto:r.natali@aafvg.it
mailto:p.merlo@aafvg.it

