REGOLAMENTO VENDITA ONLINE 2021 CAVALLI D’ITALIA
CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE E ACQUISTO
GLOSSARIO
ENTE ORGANIZZATORE: Cavalli d’Italia Associazione Allevatori Cavallo Sella Italiano, soggetto organizzatore della vendita online sul
proprio portale e sul portale estero horsetelex e facente funzione da promotore dell’incontro tra venditore e compratore.
VENDITA ONLINE: modalità di vendita secondo la modalità della asta online 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 sul portale estero horse telex.
ASTA: Vendita al miglior offerente.
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.
PREZZO MINIMO DI AGGIUDICAZIONE: Prezzo minimo per poter acquistare il foal. Tale prezzo verrà indicato al momento della iscrizione del
foal da parte del proprietario. In caso che nessuna offerta, a conclusione dell’asta, abbia raggiunto/superato il prezzo minimo indicato il
foal sarà da ritenersi non aggiudicato e rimarrà in proprietà del soggetto venditore.
DIRITTI D’ASTA: Somma spettante all’Ente Organizzatore quale emolumento per la propria attività.
***
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. In tale regolamento,
in caso di aggiudicazione del foal in sede d’asta, sono articolate le clausole contrattuali da ritenersi vigenti (ed espressamente accettate
anche secondo comportamento concludente con la partecipazione, registrazione al portale e presentazione di offerte) tra Ente
Organizzatore, Proprietario Venditore, Partecipante Offerente Compratore
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 sul portale estero horse
telex e persegue lo scopo di predisporre in qualità di intermediario una stanza virtuale in cui organizzare una asta privata online nei
giorni 27 e il 28 ottobre 2021 con rilanci di 500,00 (cinquecento/00) o di 1.000,00 (mille/00) euro a prezzo minimo di aggiudicazione
stabilito dal venditore stesso al momento della iscrizione all’evento. La vendita riguarderà cavalli Sella Italiano esclusivamente allevati
dai propri associati. Le spese per la organizzazione dell’evento sono a carico dell’Ente Organizzatore. I venditori interessati pagheranno
all’Ente Organizzatore una quota di iscrizione di euro 150,00 (centocinquanta/00) al momento dell’invio della documentazione richiesta
oltre, in caso di vendita in sede di asta, una percentuale del 5% (cinquepercento) del prezzo di aggiudicazione a carico del soggetto
venditore. 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
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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.
ART. 4 - PREZZO DI VENDITA – Ogni foal avrà un prezzo di aggiudicazione minimo che verrà comunicato solo alla fine dell’asta e solo in
caso di aggiudicazione, in ipotesi che non venga raggiunto il foal non sarà aggiudicato e l’offerta sarà da considerarsi come non
pervenuta. 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 aggiudicazioni ad un prezzo inferiore a quelle denominato prezzo minimo di
aggiudicazione e indicato dal proprietario venditore al momento di sottoscrizione dell’incarico a vendere in sede di asta online. 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. Il prezzo di aggiudicazione offerto dal Compratore e sufficiente
per l’aggiudicazione (in quanto pari o superiore al prezzo minimo) è da ritenersi comprensivo dei diritti d’asta che verranno poi decurtati
al venditore e da questo pagati direttamente all’Ente Organizzatore.
ART. 5 - PARTECIPAZIONE CONDIZIONI DI VENDITA E ACCETTAZIONE DELLE STESSE DA PARTE DELL’ACQUIRENTE – I soggetti interessati a
partecipare dovranno preventivamente registrarsi al portare fornendo i propri dati identificativi e documenti sì da rendersi riconoscibili in
corso di gara. Il soggetto interessato all’acquisto, ritenuto il foal in vendita di proprio gradimento, potrà cliccare sull’apposito comando/
collegamento per accedere alla pagina riservata all’acquisto e presentare offerte. In ipotesi di mancanza di dati essenziali l’Ente
Organizzatore potrà richiedere, a sua discrezione, l’integrazione degli stessi, riservandosi la facoltà di escludere, se ritenuto opportuno,
coloro che non adempiranno alle richieste. L’offerta maggiore allo scadere del tempo indicato sarà quella che verrà ritenuta valida per
l’aggiudicazione, determinando la conclusione dell’accordo e l’obbligo di acquistare il foal per il soggetto offerente in caso di
raggiungimento/superamento del prezzo minimo indicato dal venditore. 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’asta 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.
***
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