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ONLINE SALE REGULATION 2020 CAVALLI D’ITALIA

 
GLOSSARY 
ORGANIZING BODY: Cavalli d’Italia Associazione Allevatori Cavallo Sella Italiano, organizer of the sale online on its own portal as 

well as on foreign portals such as horsetelex and hippomundo and acting as promoter between seller and buyer.  
ONLINE SALE: fixed price method determined by the seller via the internet portal set up by Cavalli d’Italia Associazione Allevatori 

Cavallo Sella Italiano - acting as organizer - on the website linked and referable to it and on the foreign portals horsetelex and 

hippomundo. 

SELLER: owner of the foal who expects to sell it through the sale online as organized by the organizing body.   

FOAL: foal within 9 (nine) months of age.  

TERMS OF SALE: legal terms to be accepted for the purchase and for the formation of the contract between the seller and the 

buyer. 

BUYER: purchaser of the foal as published on the list online which accepts all the conditions, including the terms of sale and the 

acceptance terms also provided in the present regulation.   

*** 

ART. 1 - ACCEPTANCE OF THE RULES PROVIDED BY THE ORGANIZING BODY - Whoever participates to the event organized by 

Cavalli d’Italia Associazione Allevatori Cavallo Sella Italiano accepts – by conduct (i.e. through the participation) –  this 

regulation as drafted in accordance with the Organizing Body’s guidelines. Furthermore, this regulation shall assist to construe 

the will of the parties in relation to the fulfilment of the purchase agreement which might be entered into. 

ART. 2 - ORGANIZING BODY’S ROLE - Cavalli d’Italia Associazione Allevatori Cavallo Sella Italiano is the sole authorized promoter 

of this event. Through the online portal prepared by the Organizing Body on the website referable to it as well as on the foreign 

portal horsetelex and hippomundo, the Organizing Body – acting as intermediary – intends to set up a virtual room where sellers 

and buyers shall meet for the purpose of concluding a contract of sale of horses Sella Italiano solely bred by their members at 

the unchangeable fixed price set by the sellers themselves. The Organizing Body shall bear the expenses for the organization of 

the event and no amount – excluding the purchase price of the foal, transport costs and/or maintaining/caring costs of the foal 

up to the weaning – shall be charged by the Organizing Body and/or by the sellers to the buyers. The contract of sale shall be 

concluded between seller and buyer.  

ART. 3 - FOAL CERTIFICATIONS AND DOCUMENTATION - Foals available for sale must not present any pathologies at the time of 

registration. The foal’s birth certificate (or the certificate of entry of the microchip) shall be handed when submitting application 

together with the certificate issued by the veterinarian confirming that the horses are in good health and stating that the foal has 

no defects or serious deficiencies (no earlier than 7 (seven) days, signed by a trusted veterinarian) and the technical sheet 

showing the genealogy of the animal, the colour of the coat, (measurements, distinctive signs, minimum time to wait for delivery 

due to breeding / weaning) in addition to at least n. 3 (three) photos to be published and n. 1 (one) video in the sales card. The 

Organizing Body does not guarantee the accuracy of the representations made by the sellers, being the latter the ones bearing 

all civil and criminal liability towards third parties and the Organizing Body itself. Therefore, all participants in the online sale 

agree to exempt the Organizing Body from any liability whatsoever not attributable directly to it. It is strongly recommended to all 

participants to the sale online to assess the technical documents of the foals before submitting the purchasing offers. Potential 

buyers may contact the Organizing Body to request additional information concerning the animal which can be provided only in 

the event that such information is available to the seller and at the discretion (by all parties) of the Organizing Body itself. All 

horses are sold AS IS. 

ART. 4 - SALE PRICE - The sale price is fixed and displayed on the technical presentation document published on the online 

portal, with the wording “plus VAT in accordance with the law and where applicable". The Organizing Body is not entitled to 

modify it or to request the seller/owner to do so. During the event, offers lower than those displayed on the online portal are not 

allowed and, in no event, such lower offers can be told to the seller. The sale price shall be paid by the buyer to the seller, by 
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bank transfer to the bank details provided at the time of the formation of the contract, within five days from the formation of the 

contract. VAT shall be added to the price if due and it will be reported on the technical document of the foal. 

ART. 5 - TERMS OF SALE AND ACCEPTANCE BY THE BUYER - The buyer, once the foal is to his liking, may click on the link 

"compra ora" or "buy now" or other equivalent wording so as to access the purchasing page. On this page, the buyer shall 

provide his identification details, telephone number, email or pec, and attach a copy of his ID card or passport if he is not Italian 

citizen. After entering such details, the buyer shall click the button for the acceptance of the terms of sale and the present 

regulation as well as the button for submitting the form to the Organizing Body. By submitting the form to the Organizing Body 

the Buyer become, in accordance with the law, compelled to the purchase, unless the Organizing Body, within 24 (twenty-four) 

hours, informs the Buyer that the contract cannot be concluded due to the lack of documents. This assessment is carried by the 

Organizing Body based on its experienced and unquestionable opinion, such circumstance being implicitly accepted by all 

participants to the event (both sellers and buyers). In the event that certain documents are missing the Organizing Body may 

request, at its own discretion, to provide such documents at most within 24 hours, after which the foal will be again placed on 

sale under the previous terms. Should the buyer act improperly and for the scope of rendering the sale burdensome, he will be 

pursued civilly and criminally in accordance with the law. The purchase price must be paid by the buyer to the seller no later 

than five days from the conclusion of the agreement by bank transfer to the bank account details communicated to the seller by 

the Organizing Body or by the seller. At the time of purchase, the buyer will become owner of the foal. The Organizing Body 

advises buyers to consider taking out a specific insurance coverage. The buyer will be entitled to transfer the foal to another 

place once the purchasing price is fully paid (i.e. the amount is regularly credited to the seller's bank account) and once the 

weaning of the foal has been completed and bearing all transportation costs. Moreover, the buyer shall bear all the maintenance 

costs of the foal staying with the seller up to the time of the transfer (and until the weaning is completed) as well as the 

administrative expenses for changing the details of the passport and all documents. The Organizing Body is not responsible for 

the parties' failure to fulfil their respective obligations.  

ART. 6 - CUSTODY OF THE FOALS AFTER SALE - The horses will stay under the custody of the Sellers until the weaning is 

completed and until the purchasing price is fully paid, hence under the responsibility of the sellers. Therefore, Buyers agree that 

the Organizing Body is to be considered exempt from any liability whatsoever. Buyers are still advised to take out appropriate 

insurance coverage. 

ART. 7 - APPLICABLE LAW AND INTERPRETATION OF THE CONTRACT - With regard to the obligations arising from the participation 

in the online sale event organized by the Cavalli d’Italia Associazione Allevatori Cavallo Sella Italiano, Italian Law applies due to 

the fact that the place of sale is in Italy and the formation of any contract as well as the place of payment is in Italy. Should this 

regulation and any other related contract be translated into English and should conflict of interpretation arise between Italian 

language/ Italian law and English language / English law, the interpretation according to the Italian language and the Italian law 

shall prevail. 
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REGOLAMENTO VENDITA ONLINE 2020 CAVALLI D’ITALIA

GLOSSARIO 
ENTE ORGANIZZATORE: Cavalli d’Italia Associazione Allevatori Cavallo Sella Italiano, soggetto organizzatore della vendita online 

sul proprio portale e sui portali esteri horsetelex e hippomundo e facente funzione da promotore dell’incontro tra venditore e 

compratore. 

VENDITA ONLINE: modalità di vendita a prezzo fisso determinato dal soggetto venditore a mezzo portale internet predisposto 

dalla Cavalli d’Italia Associazione Allevatori Cavallo Sella Italiano quale organizzatrice su sito internet a lei collegato e riferibile e 

sui portali esteri horsetelex e hippomundo. 

VENDITORE: soggetto proprietario del foal intenzionato a venderlo secondo le modalità della vendita online organizzata dalla 

Associazione organizzatrice. 

FOAL: puledro entro i 9 (nove) mesi di età. 
CONDIZIONI DI VENDITA: condizioni legali da accettare necessariamente per l’acquisto e la corretta ed efficace conclusione del 

contratto tra venditore e compratore. 

COMPRATORE: Soggetto acquirente del foal pubblicato sul catalogo del portale online e accettante tutte le condizioni, comprese 

le modalità di vendita e di formulazione dell’accettazione, indicate anche sul presente regolamento. 

*** 

ART. 1 - ACCETTAZIONE DELLE REGOLE IMPOSTE DALL’ENTE ORGANIZZATORE - Chiunque partecipi alla rassegna organizzata dalla 

Cavalli d’Italia Associazione Allevatori Cavallo Sella Italiano deve accettare e di fatto accetta in forza del proprio comportamento 

concludente (partecipazione) il presente regolamento redatto secondo le volontà e indicazioni dell’Ente Organizzatore e 

necessario anche ad interpretare la corretta volontà delle parti in ordine alla esecuzione dei contratti di acquisto eventualmente 

conclusi. 

ART. 2 - RUOLO ASSUNTO DALL’ENTE ORGANIZZATORE: Cavalli d’Italia Associazione Allevatori Cavallo Sella Italiano è l’unico 

soggetto legittimo promotore dell’evento. A mezzo del portale online da lei predisposto su sito internet a lei riferibile e sui portali 

esteri horsetelex e hippomundo persegue lo scopo di predisporre in qualità di intermediario una stanza virtuale in cui far 

incontrare venditori e compratori al fine di concludere, a prezzo fisso non modificabile e stabilito dai venditori stessi, la vendita di 

cavalli Sella Italiano esclusivamente allevati dai propri associati. Le spese per la organizzazione dell’evento sono a carico 

dell’Ente Organizzatore e nessun importo – ad esclusione del prezzo di acquisto del foal e a quelli di trasporto e/o di 

mantenimento/cura del foal sino allo svezzamento – potrà essere richiesto ai compratori dall’Ente Organizzatore o dai venditori. 

In ogni caso il contratto di vendita sarà sottoscritto esclusivamente tra venditore e compratore 

ART. 3 - CERTIFICAZIONI E DOCUMENTAZIONE FOAL - I foal messi in vendita non dovranno presentare patologie in corso al 

momento della iscrizione. La denuncia di nascita (o il certificato di immissione del microchip) del foal dovrà essere consegnato 

al momento dell’invio della richiesta di iscrizione congiuntamente al certificato di veterinario che attesti la sanità dei soggetti 

presentati e che il puledro non ha vizi o difetti gravi (non anteriore 7 (sette) giorni, sottoscritta da un proprio veterinario di 

fiducia) e alla scheda tecnica riportante la genealogia dell’animale, il colore del mantello, (misure, segni distintivi, tempo minimo 

da attendere per la consegna per ragioni allevatoriali/di svezzamento) oltre ad almeno n. 3 (tre) foto da pubblicare e n. 1 (uno) 

video nella scheda di vendita. L’Ente Organizzatore non garantisce in nessun modo la veridicità di quanto dichiarato dai 

venditori, i quali si assumono tutte le responsabilità civili e penali nei confronti dei terzi e dell’Ente Organizzatore stesso. In 

conseguenza tutti i partecipanti alla vendita online accettano di esonerare l’Ente Organizzatore da qualsiasi responsabilità non 

attribuibile direttamente. Viene fatta esplicita raccomandazione a tutti i partecipanti alla vendita di valutare le schede tecniche 

dei foal prima di presentare offerte per l’acquisto. Gli aspiranti acquirenti potranno contattare l’Ente Organizzatore per richiedere 

ulteriore materiale riguardante l’animale in vendita che potrà essere fornito solo in caso di disponibilità del venditore e secondo 

insindacabile discrezionalità (da tutte le parti) dello stesso Ente Organizzatore. Tutti i cavalli sono venduti nelle condizioni in cui 

si trovano, visti e piaciuti. 
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ART. 4 - PREZZO DI VENDITA – Il prezzo di vendita è fissato e indicato sulla scheda tecnica di presentazione pubblicato sul portale 

online, con apposita dicitura “oltre I.V.A. come ai sensi di legge e ove prevista”. L’Ente Organizzatore non ha alcun potere di 

modificarlo né di invitare il venditore proprietario a farlo. Nel corso della manifestazione non sono in nessun caso ammesse 

offerte inferiori a quelle indicate sul portale online e, per nessuna ragione, verranno comunicate al venditore. Il prezzo di vendita 

dovrà essere corrisposto dal compratore al venditore, a mezzo bonifico bancario sulle coordinate iban indicate al momento di 

conclusione del contratto, entro e non oltre a cinque giorni dalla conclusione dell’accordo. Il prezzo sarà maggiorato di IVA se 

dovuta, in ogni caso verrà segnalato sulla scheda tecnica di presentazione del foal. 

ART. 5 - CONDIZIONI DI VENDITA E ACCETTAZIONE DELLE STESSE DA PARTE DELL’ACQUIRENTE – L’acquirente, ritenuto il foal in 

vendita di proprio gradimento, potrà cliccare sul collegamento “compra ora” o “buy now” o con altra dicitura equivalente per 

accedere alla pagina riservata all’acquisto. In tale pagina dovrà indicare i propri dati identificativi, i recapiti telefonici emali o pec 

allegare il proprio documento di identità, o, in caso di acquirente non italiano, il proprio passaporto. Alla conclusione della 

compilazione dei dati dovrà essere cliccato il comando per l’accettazione delle condizioni di contratto e del presente 

regolamento e il comando per l’invio del modulo all’Ente Organizzatore. Il compratore dovrà ritenersi – con l’invio del modulo 

all’Ente Organizzatore – formalmente e ai sensi di legge obbligato all’acquisto, salvo che l’Ente Organizzatore, nelle 24 

(ventiquattro) ore successive, gli comunichi la mancanza di dati necessari a concludere validamente l’accordo. Tale ultima 

valutazione verrà fatta secondo prudente e indiscutibile apprezzamento dell’Ente Organizzatore, circostanza questa tacitamente 

accettata da tutti i partecipanti all’evento (sia venditori che acquirenti). In ipotesi di mancanza di dati essenziali l’Ente 

Organizzatore potrà richiedere, a sua discrezione, l’integrazione degli stessi nel termine massimo di 24 ore, dopodiché il foal 

sarà nuovamente messo in vendita alle condizioni precedenti. Ogni comportamento di possibili acquirenti ritenuto scorretto e 

volto a rendere maggiormente difficoltose le possibilità di vendita sarà fatto perseguire civilmente e penalmente ai sensi di 

legge. Il prezzo di acquisto dovrà essere corrisposto dal compratore al venditore entro e non oltre cinque giorni dalla 

conclusione dell’accordo a mezzo bonifico bancario sulle coordinate iban comunicate al venditore dall’Ente Organizzatore o dal 

venditore. Al momento dell’acquisto conseguirà il passaggio di proprietà del foal in capo al compratore. L’Ente Organizzatore 

consiglia ai compratori di valutare la stipula di una apposita copertura assicurativa. Il compratore potrà trasferire il foal presso 

altro luogo solo a seguito dell’intero pagamento del prezzo di acquisto (correttamente accreditato sul conto corrente del 

venditore) Una volta completato lo svezzamento del foal e facendosi carico di tutte le spese di trasporto. Sono inoltre a carico 

del compratore tutte le spese di mantenimento del foal tenuto presso il venditore sino al momento del trasferimento (e 

comunque sino al momento del completo svezzamento) e le spese amministrative per il cambio di intestazione del passaporto e 

di tutti i documenti. L’Ente Organizzatore non è responsabile a nessun titolo del mancato adempimento delle parti nei rispettivi 

confronti. 

ART. 6 - CUSTODIA DEI FOAL DOPO LA VENDITA - I cavalli iscritti rimarranno in custodia ai Venditori fino al momento dello 

svezzamento e comunque fino all’effettivo saldo del prezzo da parte dei Compratori, quindi sotto la totale responsabilità dei 

primi. In ragione di ciò, i Compratori, non potranno imputare all’Ente Organizzatore nessuna responsabilità. È consigliato ancora 

ai compratori di stipulare apposita copertura assicurativa. 

ART. 7 - LEGGE APPLICABILE INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO – Con riguardo agli obblighi nascenti dalla partecipazione 

all’evento di vendita online organizzato dalla Cavalli d’Italia Associazione Allevatori Cavallo Sella Italiano, considerato che il 

luogo della vendita è l’Italia e la conclusione di ogni contratto così come il luogo di pagamento è sul territorio italiano, si applica 

la legge italiana. In caso di traduzione del presente regolamento e di ogni contratto allo stesso collegato in lingua inglese, in 

ipotesi di interpretazioni differenti e non coincidenti tra la lingua e la disciplina normativa italiana e tra la lingua e la disciplina 

normativa inglese, prevarrà la interpretazione delle clausole secondo il significato lessicale e giuridico previsto dalla lingua 

italiana. 

 


