Allegato “C”
Contratto di Pensione “Cavalli a Riposo” FISE
Il presente facsimile di contratto può essere personalizzato secondo le esigenze delle parti
pertanto è da considerare esclusivamente a titolo indicativo.

-

_________________________________________, con sede in ______________________

-

_________________________________________, nella persona del legale rappresentante

______________________________________________, codice aziendale ________________
di seguito denominata anche “struttura ”
-

e
il/la sig./sig.ra ______________________________________________________________
Tessera FISE n°_________residente a _________________________, provincia di_______
in Via/Piazza________________________________________N°________CAP_________
C.F.:________________________________, di seguito denominato/a

•
•

•

•
•
•
•

“proprietario ”

premesso che
si intendono per cavalli non DPA tutti quegli equidi per i quali il proprietario, sottoscrivendo
l’allegato IX (della Decisione 68/2000 CE) ha deciso di escluderli definitivamente dal circuito
alimentare;
possono stipulare il presente contratto unicamente le “strutture” affiliate e/o aggregate alla
F.I.S.E. che a seguito di specifica selezione, hanno ottenuto espressa autorizzazione da parte del
rispettivo Comitato Regionale F.I.S.E ad accudire i cavalli non DPA al termine della carriera
loro carriera agonistica o momentaneamente non idonei;
la struttura accetta di essere sottoposta a periodiche visite di controllo, eseguite da veterinari
appositamente incaricati dalla FISE (Comitato Regionale FISE Competente), al fine di
verificare la corretta gestione della struttura stessa, ed il buono stato di allevamento dei soggetti
ospitati;
può rivestire la qualità di “proprietario” ai fini della validità del presente contratto unicamente
l’associato F.I.S.E che risulti in regola con il versamento della quota annua di iscrizione;
il proprietario deve risultare come tale presso la “Anagrafe Nazionale degli Equini” (DM del
29/12/2009);
il proprietario intende affidare in pensione e custodia alla “struttura” il proprio cavallo al fine di
garantirgli un’adeguata e dignitosa sistemazione per la sua vita futura;
la “struttura” accetta di ospitare il sopra descritto cavallo non DPA ;
Si conviene e si stipula quanto segue:

1) La premessa si deve considerare parte integrante della presente scrittura.
2) Il proprietario al momento del ricovero del cavallo di nome _____________________________,
razza ____________________________, sesso_______________, ed identificato dal documento di
identificazione N°______________________ rilasciato da________________________________,

consegna alla struttura, che, sottoscrivendo il presente contratto, ne rilascia piena ricevuta il
Documento identificativo del cavallo di cui al presente punto.
3) Al momento dell’ingresso del cavallo, il proprietario consegna altresì la scheda clinica dello stato
di salute generale e di allevamento dello stesso allegata al presente contratto (denominato Allegato
“B”) eventualmente sottoscritta anche da un veterinario.
4) Il proprietario indica il Dr._______________________________________ quale proprio
veterinario di fiducia, di cui s’impegna a fornire tutti i recapiti, e il Sig. ______________________
quale proprio maniscalco di riferimento. In difetto anche di una sola di tali indicazioni la struttura
provvederà a contattare il veterinario e/o il maniscalco di propria fiducia.
5) La struttura si impegna a tenere sempre presso la sede una copia della scheda di cui al punto 3)
ed a comunicare tempestivamente al proprietario ogni significativa variazione delle condizioni di
salute del cavallo rispetto a quelle accertate e descritte.
6) Nel caso di emergenza per la salute del cavallo la struttura dovrà immediatamente avvisare il
proprietario ed attenersi alle sue indicazioni; qualora il proprietario non fosse raggiungibile il legale
rappresentane della struttura dovrà richiedere l’intervento del veterinario indicato dal proprietario al
punto 4) e, qualora neppure il veterinario fosse raggiungibile, dovrà contattare un altro veterinario a
sua scelta, dando la priorità a quelli associati al Comitato Regionale F.I.S.E. del territorio in cui si
trova il cavallo.
7) La struttura s’impegna a garantire un adeguato movimento giornaliero del cavallo in paddock o
recinti (in caso di mantenimento in box) che non sarà inferiore a due ore al giorno. Nel caso in cui il
cavallo venga mantenuto all’aperto dovrà avere a disposizione box e/o capannine tali da permettere,
in qualunque condizione climatica, un adeguato riparo dalle intemperie, dalle temperature troppo
elevate o troppo rigide; all’animale gli dovrà essere garantita acqua di abbeverata pulita e fresca
sempre disponibile.
8) La struttura si impegna a garantire un’alimentazione adeguata a base di foraggi verdi od essiccati
e concentrato che dovrà essere distribuita su base individuale, o in piccoli gruppi, purché affiatati e
non in competizione tra loro, con una cadenza almeno bi giornaliera.
9) La struttura si impegna a fornire, sia nel box sia nelle capannine, una lettiera di idonea quantità
ed in materiale adatto, (paglia, lolla di riso, trucioli di legno non polverosi) (mai segatura) e
ricambiata frequentemente, in modo da essere sempre accogliente, pulita ed asciutta.
10) La struttura si riserva la facoltà di tenere i cavalli in gruppo, a seconda del sesso e del carattere,
con la cura tassativa di non associare maschi adulti interi fra loro o con femmine; i cavalli
particolarmente aggressivi o debilitati saranno mantenuti da soli.
11) Il proprietario, sostenendone i relativi costi, sceglie di mantenere il cavallo ferrato e/o sferrato
secondo le modalità indicate nel precedente punto 4), fermo restando l’obbligo di mantenere
adeguate condizioni di pareggio dei piedi del cavallo con frequenza tale da mantenere sempre un
accettabile livello di appiombi. Resta inteso che solo se il cavallo è sferrato perlomeno ai posteriori
potrà essere mantenuto in gruppo con altri.
13) Il costo mensile per la pensione è concordato nella misura di € ………………………… e sarà
aggiornato di anno in anno secondo gli aumenti degli indici Istat. Tale importo dovrà essere pagato
dal proprietario entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese.
14) Qualora il proprietario si rendesse moroso nel pagamento della pensione, la struttura potrà
rivolgersi anche ad un’apposita commissione disciplinare della F.I.S.E. che potrà comminare nei
confronti del proprietario una sanzione accessoria che, a seconda della gravità dell’inadempimento,
potrà prevedere dalla sospensione temporanea sino alla radiazione a vita, con conseguente

impossibilità di prendere parte a qualsivoglia manifestazione sportiva organizzata dalla FISE stessa
o ricoprirvi ruoli istituzionali.
15) Il presente contratto ha durata di ………..………….. a far data dal ……………….e si
rinnoverà tacitamente alla scadenza per egual periodo qualora una delle parti non comunichi
all’altra, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, l’intenzione di recedere con
un preavviso di almeno 30 giorni.
16) La struttura si impegna a custodire il cavallo osservando, oltreché le disposizioni contrattuali e
di legge, la diligenza del buon padre di famiglia nel pieno rispetto dell’animale tenendo nella giusta
considerazione l’età e le condizioni di salute e nel pieno rispetto delle norme di sanità pubblica.
17) Il proprietario avrà facoltà di visitare ed ispezionare il cavallo e comunque di sorvegliare
sull'esatto adempimento degli obblighi assunti dalla struttura.
18) La grave violazione degli obblighi previsti nel punti 5, 6, 7 e 8 del presente contratto da parte
della struttura comporterà l'immediata ed automatica risoluzione del presente contratto, con
l'obbligo di quest’ultima di mettere immediatamente a disposizione del proprietario il cavallo e di
risarcire ogni danno.
19) La grave violazione dell’obbligo di pagamento dell’importo mensile della pensione da parte del
proprietario darà la facoltà alla struttura di esercitare il diritto di ritenzione e/o di cedere il cavallo a
terzi che lo impieghino inequivocabilmente in attività non incompatibili con la tutela piena del
benessere del cavallo stesso; il proprietario dà il proprio assenso preventivo a tale cessione
sottoscrivendo il presente contratto.
20) Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto si applicheranno le disposizioni
del Codice Civile.
Il Proprietario del Cavallo)
____________________________________
Il Legale rappresentante della Struttura
_____________________________________

(Luogo)……………………..…..(data) …………..
Le parti dichiarano di sottoscrivere specificatamente per approvazione ex art. 1341 e 1342 cod.civ.
le condizioni di cui ai punti n. 18 e 19 con particolare riferimento alle clausole risolutive espresse ed
all’assenso preventivo alla cessione del cavallo in caso di inadempimento del proprietario.

Il Proprietario del Cavallo)
____________________________________
Il Legale rappresentante della Struttura
____________________________________

