Scrittura privata di Contratto per accoglienza di cavalli in
scuderia
Questo contratto di pensione per cavalli è stipulato a partire da …..... da e tra la scuderia
(maneggio/ASD/Circolo Ippico) e il cliente................
In considerazione del pagamento della quota mensile per l'accoglienza dei cavalli, la Scuderia
accetta di accogliere i cavalli elencati nel presente contratto su base mensile.
Allo stesso modo, il Cliente accetta di effettuare il pagamento completo delle tariffe mensili di
pensione per cavalli in conformità con i termini del presente contratto.
Cavalli da accogliere:
• Nome del cavallo:
• Età:
• Colore del mantello:
• Marcature identificabili:
• Sesso:
• Razza:
• Microchip:
I seguenti cavalli appartenenti al Cliente devono essere pensionati come segue:
• Pensione completa:
• Mezza pensione:
Costo mensile Pattuito:
….............
Le seguenti tariffe saranno pagate alla Scuderia entro la data:.....................
Vaccinazioni richieste:
•
•
•
•

Coggins Test valevole per l'anno in corso
Tetano
Influenza
Altro:

Queste vaccinazioni devono essere mantenute aggiornate dal Cliente come raccomandato dal
veterinario aziendale.
Responsabilità
Sebbene venga fatto ogni sforzo per fornire cure adeguate a tutti i cavalli che vengono alloggiati, la
scuderia non sarà ritenuta responsabile per eventuali costi o perdite associati a malattia, furto,
lesioni o morte di un cavallo. Sebbene le strutture e i dipendenti della scuderia siano completamente
assicurati come richiesto dalla legge, questa polizza assicurativa non copre i cavalli dei clienti a
meno che non sia stabilito diversamente o il cliente non accenda una polizza per i suoi cavalli
attraverso l'ente di affiliazione cui è associata la scuderia.

Il Cliente accetta di assumersi la responsabilità completa e totale per la salute e il benessere continui
del proprio cavallo.
Inoltre, il Cliente si impegna a risarcire e tenere indenne la Scuderia da qualsiasi pretesa o perdita o
danno, senza limitazioni.
Protocollo di emergenza
Il veterinario aziendale che utilizziamo per i servizi di emergenza é:.............
Qualora i cavalli coperti da questo contratto di pensione per cavalli necessitino di cure mediche, la
Scuderia farà uno sforzo ragionevole per contattare il Cliente tramite telefono. Qualora il Cliente
fosse irraggiungibile, la Scuderia si riserva il diritto di garantire cure veterinarie per i cavalli coperti
dal presente contratto di pensione per cavalli. Tutti i costi associati a tale assistenza saranno di
esclusiva responsabilità del Cliente senza limitazioni.
Durata e cancellazione del contratto
Questo contratto di pensione per cavalli continuerà su base mensile. Il Cliente può annullare il
presente accordo in qualsiasi momento pagando eventuali spese di pensione per cavalli non pagate e
portando via i propri cavalli dalla proprietà della Scuderia.
Il Contratto può essere recesso anche dal titolare della Scuderia in qualsiasi momento, con un
preavviso di 30 giorni per portare via i cavalli.
Accettazione
Luogo e data
Il cliente

Il gestore di scuderia

*********Firmando di seguito, il Cliente conferma di aver ricevuto e compreso i termini del
presente contratto di pensione per cavalli e si impegna a rispettarli senza limitazioni.

