C ONT R AT T O DI MONT A “ SPAT A BLUE”
1) Con la presente accetto di ingravidare la mia fattrice , con il seme del vostro Stallone di nome :
SPAT A BLUE nato 2002 registrazione n° 4237535 durante la stagione di monta 201__
Nome della cavalla: ______________________________

reg.# ____________ nata il ____/____/____

2) Il tasso di monta è di Euro 2.000,00 + IVA 10%, inclusa un’iscrizione non rimborsabile di Euro 500,00 + IVA
10%, che sarà pagata alla firma di questo contratto . La rimanente somma di Euro 1500,00 + IVA 10% verrà
saldata con la 1° spedizione di seme.
3) Con questo contratto viene inclusa una SPEDIZIONE DI SEME , il trasporto della spedizione verrà effettuato
a mezzo corriere con porto-assegnato . Ulteriori spedizioni di seme dovranno essere pagate al costo di
Euro 75,00 + IVA 10% cadauna ,oltre al costo del vettore.
4) Questo contratto contiene una “G aranzia di Nascita “ Una nascita è descritta come una nuova vita che esiste
e si nutre senza assistenza . Se il puledro è nato morto , dovesse morire nei primi 15 gg dalla nascita ,o la
cavalla dovesse abotrire , il proprietario dello stallone , si impegna ad ingravidare nuovamente la cavalla , nella
successiva stagione di monta , con altre spedizione di seme ,ed il proprietario della fattrice dovrà solo pagare i
prelievi di seme eventuali al costo di Euro 75,00 + IVA 10%, più il costo delle spedizioni .
5) Un “ C ertificato di R iproduzione “ sarà emesso per il puledro concepito quando , il tasso di monta e tutte le
spese saranno state completamente pagate.
6) Le parti nuovamente acconsentono che se lo Stallone morisse o diventasse sterile per qualche ragione o se
la cavalla morisse o diventasse inadatta al concepimento , questo contratto diventa nullo ed entrambi le parti
sono sollevate da ogni obbligo qui contemplato. Parimenti , ogni somma pagata dal proprietario della cavalla
relativo al tasso di monta , ad eccezione della quota ISCRIZIONE-NON-RIMBORSABILE , DEVE ESSERE
RESTITUITA al proprietario della cavalla . Ciò nonostante , il proprietario della cavalla pagherà tutte le altre
spese incorse.
7) Le parti convengono che questo contratto è stipulato e che sarà interamente adempiuto nello stato Italiano e
sarà assoggettato alle leggi Italiane vigenti.
8) Letto ed approvato in tutti i suoi punti 1\2\3\4\5\6\7\8 le parti firmano.
9) Nominato per:
NRHA Germany SSP Program
I.R.H.B.A. B.I.P. PROGRAM ITALY
Proprietario della fattrice (Firma)

Proprietario dello stallone (Firma)

____________________________________

_____________________________________

Nome

Cognome

indirizzo proprietario della fattrice

____________________

_______________________

_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________

