My Terrific Angel
2006 black tobiano stallion
(contratto di fecondazione)
Contratto di fecondazione per la stagione di monta 2013 che ha valore dalla data del …/…/2014 stipulato
tra il sig. Vigneri Paolo proprietario dello stallone e il sig. …………………… proprietario della fattrice.
Il proprietario della fattrice accetta di far coprire la cavalla di nome ………………………… n° di
registrazione o numero passaporto …………………………… dallo stallone MY TERRIFIC ANGEL n° di
registrazione APHA 00900903 per la somma di € 500,00 a puledro nato vivo e alle seguenti condizioni.
1)
il tasso di monta include un anticipo non restituibile di € 200,00, pagabile al momento della
stipula del presente contratto. Il proprietario della fattrice pagherà la rimanente quota
assieme a tutte le altre spese, quando la fattrice verrà dichiarata gravida al primo esame
ecografico dal veterinario (15 – 18 giorni dopo la fecondazione)
2)
Tutte le spese veterinarie riguardanti la fecondazione artificiale e il parto sono a carico del
proprietario della fattrice.
3)
Il presente contratto prevede la garanzia “puledro nato vivo”. Per puledro nato vivo si intende un
puledro neonato che si regge in piedi da solo e che allatta senza bisogno di aiuto. Se il puledro
nasce morto, viene garantita la rimonta solo a condizione che il proprietario dello stallone venga
avvertito entro 7 giorni dal parto e riceva il certificato di morte del puledro, rilasciato dal
veterinario ufficiale. Se dopo essere stata dichiarata gravida, la fattrice riassorbe o abortisce, il
proprietario ha la facoltà di ripetere la fecondazione durante la stessa stagione di monta o
nell’anno successivo. Se la fattrice per qualsiasi motivo non dovesse rimanere gravida, il
proprietario dello stallone non ne è responsabile.
4)
Il “Breeder’s certificate” (certificato di accoppiamento) per la registrazione del puledro sarà
rilasciato dopo che siano stati regolarmente pagati il tasso di monta e tutte le altre spese e dopo la
comunicazione dell’avvenuta nascita del puledro.
5)
Entrambe le parti declinano ogni responsabilità per eventuali incidenti, malattie o morte che
dovessero accadere alla fattrice o allo stallone.
6)
Se lo stallone dovesse essere venduto o non dovesse più essere in grado di fecondare, il
proprietario della cavalla potrà sceglier un altro stallone della scuderia previo accordo con il sig.
Paolo Vigneri. Allo stesso modo, se la fattrice non dovesse più essere idonea per il concepimento,
potrà essere sostituita da un’altra fattrice.
7)
Questo contratto non è trasferibile. Il proprietario della fattrice è responsabile delle spese di
trasporto del seme.
8)
Qualsiasi accordo per il trasporto del seme deve essere preso esclusivamente con il sig. Paolo
Vigneri. Il pagamento del prelievo e del trasporto del seme devono essere pagate
anticipatamente.
9)
Per quanto concerne l’eventuale rimonta da effettuarsi l’anno successivo, le spese del prelievo e
della spedizione del seme saranno a carico del proprietario della fattrice.
10) La firma del presente contratto è vincolante per entrambe le parti, nel rispetto delle condizioni
sopra citate.
11) Questo contratto rappresenta l’unico accordo valido tra le parti. Nessun altro tipo di accordo
verbale o scritto è ritenuto valido a meno che non sia specificatamente incluso nel contratto.
12) Questo contratto è stipulato nello stato italiano e va letto e interpretato secondo la normativa
vigente in Italia.
Firma del proprietario dello stallone …………………..
Firma del proprietario della fattrice …………………… Indirizzo e n° telef. ………………………………
Anticipo € …………… pagato in data ………………
FIRMARE E RISPEDIRE QUESTO CONTRATTO ASSIEME ALLA COPIA DEL CERTIFICATO
DI REGISTRZIONE DELLA FATTRICE.

