Contratto di semi fida per la cogestione di un equino, facsmilie

Questo accordo è fatto il giorno ____ del mese ___________dell'anno____________

Fra: _________________________________________________
(il proprietario")

Il cui indirizzo è: __________________________________________

__________________________________________________________

E: _____________________________________________________
(L"Affidatario")

Il cui indirizzo è: __________________________________________

__________________________________________________________

E riguarda la possibilità di utilizzo del cavallo conosciuto come: ______________________
(il cavallo")

Passaporto n.: ______________________________________________

Microchip N.: ____________________________________________

Altezza al garrese: ___________________________________________________

Colore di mantello: __________________________________________________

Sesso: _____________________________________________________

Età: _____________________________________________________

Condizioni di salute:_____________________________________________
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Il periodo di condivisione inizierà il _____________________ e continuerà fino alla risoluzione di entrambe le parti.
L'AFFIDATARIO può risolvere il presente accordo dandone preavviso di un mese. Il PROPRIETARIO può rescindere o
sospendere il presente accordo in qualsiasi momento senza preavviso.
Resta inteso dall'AFFIDATARIO che il PROPRIETARIO rimane il legale possessore dell'animale presso l'anagrafe
equina.
Il PROPRIETARIO è responsabile per tutti i costi di maniscalco, veterinario, vitto e alloggio.
L'AFFIDATARIO può impiegare il CAVALLO a sella fino a _____ giorni a settimana per non più di ____ ore al giorno
come concordato in anticipo con il PROPRIETARIO.
Durante questi periodi L'AFFIDATARIO è responsabile per il cavallo e deve anche svolgere i seguenti compiti
____________________________________________________
Resta inteso dall'AFFIDATARIO che non permetterà a nessun'altra persona di cavalcare il CAVALLO senza la previa
autorizzazione del PROPRIETARIO.
Il CAVALLO può essere utilizzato dall'AFFIDATARIO per ________________________________. Qualsiasi altro utilizzo
richiede un'autorizzazione preventiva da parte del PROPRIETARIO.
Se l'AFFIDATARIO utilizza il CAVALLO durante le lezioni di equitazione o le competizioni, l'AFFIDATARIO sarà
responsabile per il pagamento di eventuali tasse di lezione o di iscrizione alla competizione.
L'AFFIDATARIO è tenuto a stipulare una polizza assicurativa per il pilota per tutte le sue attività con il cavallo.
Inoltre, al cavallo si applicano i seguenti requisiti e precauzioni speciali: ________________________________________
Se, per qualsiasi motivo, l'AFFIDATARIO non è in grado di partecipare al cavallo nei giorni concordati, il
PROPRIETARIO deve essere informato in anticipo in modo che possano essere presi accordi alternativi per il cavallo.
L'AFFIDATARIO pagherà una commissione di € ___ per ogni mese di calendario al PROPRIETARIO, pagabile in
anticipo il 1 ° di ogni mese.
Il CAVALLO deve essere tenuto in _________________ (di seguito indicato come scuderia) e l'AFFIDATARIO deve
rispettare le regole di scuderia in qualsiasi momento.
L'AFFIDATARIO notificherà prontamente al personale di scuderia se nota che il cavallo ha subito malattie o infortuni.
I seguenti pezzi di equipaggiamento sono forniti dal PROPRIETARIO ed è stato concordato con l'AFFIDATARIO, dopo
previa visione, che è in buone condizioni e privo di difetti.
_____________________________________________________________________________________________________
Qualsiasi danno all'attrezzatura notificato dal PROPRIETARIO o dall'AFFIDATARIO durante il periodo di questo
contratto deve essere notificato prontamente all'altra parte.
Luogo e Data

Firmato: ____________________________________________________________
(Il proprietario")

Firmato: ____________________________________________________________
(L'affidatario)
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