
 

SCRITTURA PRIVATA 

CONTRATTO DI FIDA E MEZZA FIDA 
 

(Proprietario del Cavallo) 
 

il Sig./ra                                                                               nata/o a                                                il          /      /     

                   

Cod. Fisc.                                                                    residente a                                        in via  

 

Ragione Sociale:                                                                           (Da Compilare solo se il cavallo è di proprietà, di un ASD o di un 

Azienda) 
 

 

(Affidatario) 
 

il Sig./ra                                                                               nata/o a                                                il          /      /     

                   

Cod. Fisc.                                                                    residente a                                        in via  

 

 

Premesso che il Cavallo è registrato Come: 
 

Nome Cavallo da Libretto APA:                                                                              di razza:      

 

N. Passaporto APA:                                                                   Il valore/prezzo del cavallo è di: € 

 

 

Tutto ciò premesso (le premesse formano parte integrante e imprescindibile del presente contratto) e ritenuto, le parti convengono 

che: 

 

1)- Il proprietario, concede agli affidatari  l’utilizzo del cavallo di cui in premessa, e ciò in via esclusiva di ½ fida ai seguenti patti e 

condizioni: 

- il cavallo verrà utilizzato  per:    Lezioni in Campo                      Trekking                      Competizioni Sportive  
 

 

2)- Barrare, Mezza Fida o Fida: 

      - MEZZA FIDA: l’affidatario potrà utilizzare il cavallo,  durante il periodo di validità del presente contratto 3 giorni a  
 

Settimana, concordati e di seguito indicati nei giorni di:                                        /                                 / 
 

Al costo mensile di: €_____________________ 
 

      - FIDA: L’affidatario potrà utilizzare il cavallo, durante il periodo di validità del presente contratto, 6 giorni a settimana, con 

l’obbligo di uno di riposo.  

Al costo mensile di: €_____________________ 
 

      - FORMAZIONE EQUESTRE: Con Tecnico Qualificato, si concorda, che si terranno sezioni di lezioni per  
 

tot Ore a   Settimana:____________________________________ Tot Giorni: _____________________________________  
(eventuali variazioni, saranno da concordare con il tecnico, durante la durata del Seguente Contratto) 

 

Al costo mensile di: €____________________ 

3)- Durante la durata del seguente contratto, il cavallo, dovrà, rimanere, scuderizzato, all’interno del Centro Ippico, deciso dal 

proprietario dello stesso; 
 

4)- Nell’uso egli sarà tenuto, ad adottare la diligenza del buon padre di famiglia, rispettando l’animale, consentendogli il giusto 

riposo e comunque non sottoponendolo a fatiche eccessive che potrebbero menomarlo o danneggiarlo; 
 

5)- La durata del presente accordo è stabilita per anni 1, a partire da _____/_____/__________  Il presente contratto,  sarà nel 

caso attivo e rinnovato con tacito accordo, allo scadere e per rinnovo di eguale tempo (1 anno). 

  

 

PG 1: Proprietario:                                                       Affidatario: 
 

 



 
 

6)- l’affidante dichiara che il cavallo è immune da vizi o difetti, che è dunque idoneo all’uso cui è destinato; 

7)- l’affidatario dichiara di avere constatato, avendo montato il cavallo, quanto sopra e di aver trovato il soggetto in buona salute, in 

condizioni di idoneità e che lo stesso è di suo gradimento, ma avrà comunque diritto ad un mese di prova. Se nel mese di prova 

l’affidatario riscontrasse malori, vizi o difetti nel cavallo, potrà recedere  da questo contratto e restituire il cavallo all’affidante.                                 
 

8)- L’affidatario rimarrà responsabile per qualsiasi fatto che arrechi danno a se stesso e a terzi; ma non è responsabili di danni 

arrecati da altri, come il furto; 
 

9)- L’affidatario non è responsabile della morte del cavallo causata da fattori naturali o straordinari come la fuga dell’animale. A 

meno che, la morte o eventuali ferite, sono causate, da negligenza, dell’affidatario stesso, come esempio, lasciare un recinto o box 

aperto. 
 

10)- Le spese di custodia e di mantenimento ordinarie, rimarranno a parziale carico dell’affidatario in caso di MEZZA FIDA, mentre 

resteranno a carico del proprietario, previo accordo con l’affidatario l’eseguibilità/necessità di affrontare ogni altra spesa eventuale 

necessaria e/o utile per la vita, la salute e l’efficienza del cavallo, come contribuendo al 50% delle spese di mascalcia, veterinari etc. 

Mentre in caso di FIDA completa, rimangono a carico totale dell’affidatario;  
 

11)- La ferratura del cavallo, verrà eseguita dall’affidatario ogni 40 giorni circa,  o a necessità dell’animale stesso, il proprietario del 

cavallo, partecipa alle spese con una quota mensile pari al 50%, in caso di MEZZA FIDA nel caso di FIDA completa, a totale 

carico dell’affidatario. Nei periodi confacenti, nelle possibilità del maneggio, il Cavallo sarà lasciato a prato alcune ore; E di notte 

custodito in Box o Paddock, come concordato con il Centro Ippico. 
 

12)- L’affidatario in accordo con il proprietario, che  concede l’utilizzo di sella , finimenti testiera ,cavezze e lunghine , sottosella e 

coperte varie e si impegna a versare la somma extra di Euro:                                per l’affitto delle stesse, da inserire 

mensilmente con l’importo pattuito; 
 

13)- L’affidatario si impegna a corrispondere la cifra pattuita, anche in caso di calamità naturali, pandemie o divieti o ogni altra 

causa che comporti l’impossibilità di utilizzo dell’equide, questo a tutela e per rispetto dell’impegno preso e concordato tramite 

codesta scrittura privata; 
 

14)- Come da prassi della struttura, si versa a caparra la somma corrispondente a 2 mensilità, alla firma del seguente contratto, 

che saranno eventualmente utilizzate, se per inadempienze o altro e non saranno restituite anche nel caso vengano meno la 

sottoscrizione del presente contratto, invece se perseguite le corrette formalità al termine del rapporto contrattuale se non utilizzate 

le somme a caparra saranno restituite; 
 

15)- Al termine del presente contratto l’affidatario restituirà il cavallo, previa una constatazione dello stato fisico da parte del 

proprietario, o come sopra scritto potrà rinnovare con tacito accordo il suddetto contratto. Qualsiasi sintomo di malessere, vizi o 

difetti manifestati dal cavallo dopo la restituzione da parte dell’affidatario, non è collegato a quest’ultimo. Il proprietario avrà il 

diritto di visitare e ispezionare il cavallo, e comunque sorvegliare sull’esatto adempimento degli obblighi assunti dall’affidatario, 

senza limitazioni ma previo concordare con preavviso le visite e gli orari; 

16)- Il cavallo in fida o in mezza fida, potrà essere utilizzato in via esclusiva solo dall’affidatario, fino al termine del seguente 

accordo. 
 

17)- L’affidatario ha il diritto di poter restituire il cavallo al proprietario, in qualsiasi momento della durata del contratto 

con un preavviso di 30 gg allo scadere del mese successivo ( quindi 2 mesi prima), perdendo comunque la caparra, data alla 

firma del seguente contratto. 
 

18)- Il proprietario, può annullare il contratto con un preavviso di 60gg, ma se la causa è la vendita di suddetto cavallo, l'affidatario 

ha la priorità d'acquisto sullo stesso. Il prezzo del cavallo non può superare il suo valore, riportato nella premessa. 
 

19)- Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341 del codice civile le parti dichiarano di avere letto attentamente il contratto che precede e 

di approvarlo in ogni sua parte. 

 

Luogo e data:____________________________________________ 
 

 

 IL PROPRIETARIO     
 

Nome                                                 Cognome                                                 Firma 

 

 

L’AFFIDATARIO:  
 

Nome                                                 Cognome                                                 Firma 

 

 

 
 


