
  
 

Contratto Mantenimento  

Pensione Cavalli 
 

Con la presente il rappresentante legale: _____________________________________________________________ 

Della ASD o SSD: _______________________________  Codice Fiscale o Partita Iva: __________________________ 

Sede Legale Città/Via/Civico/Cap/:  __________________________________________________________________  

 

Proprietario: 

Il/la Sig.: ___________________________________ Nato a: _____________________________ Il: ___/___/_______ 

Residente a: _______________________________ In via: ________________________________ Cap: ___________  

Numero Civico: _______________ Codice Fiscale: ______________________________________________________ 

N° telefono: _______________________________________ Mail: _________________________________________ 

 

 

Affida il/i proprio/i Cavallo/: 

Passaporto n: ______________________ Micro chip: _____________________ Nome: ________________________ 

Passaporto n: ______________________ Micro chip: _____________________ Nome: ________________________ 

Al ASD/SSD: ______________________________ Rappresentante Legale: ___________________________________ 

ASD: _______________________________  che garantisce la custodia e il benessere dell’animale, in base alle sue 

esigenze, alimentari, igieniche e fisiche.  

 

1)- Il Signor: _______________________________________  quale corrispettivo, per la custodia ed il mantenimento 

del cavallo, corrisponderà la somma di €_____________ giorno,  pari a  €______________  Quale quota mensile: Il 

canone verrà versato in rate mensili anticipate e comunque nella somma totale entro il 5°giorno  di ogni mese.  

2)- AL momento della stipula, verrà versata quale caparra, la somma di due mensilità. 

3)- Nel caso sussisteranno ritardi non giustificati/comunicati,  rispetto al giorno del pagamento, dopo il 10° giorno si  

applicherà l’utilizzo della caparra, che in seguito verrà nuovamente riposta a giacenza dal proprietario . 

4)- Detto contratto avrà durata di anni 1 (uno),  e sarà tacitamente rinnovato salvo espresse diverse volontà da 

comunicarsi, tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, con preavviso di almeno 60 giorni (sessanta)salvo 

perdere le caparre versate quale indennizzo. 

5)- Il Signor______________________________ solleva espressamente l’ASD_______________________________ 

dai  danni che il cavallo dovesse subire per cause fortuite, urti, sfregamenti ,furto, mortalità o altro. E autorizza, in 

caso di evidente necessità, a prestare le prime cure e a somministrare medicinali al proprio cavallo. L’ASD avviserà 

tempestivamente il proprietario sullo stato di salute del cavallo/i, nel caso non sia possibile raggiungere il 

proprietario avviserà il veterinario di scuderia  e  s’impegna ad informare più presto possibile il proprietario . 

6)- Il proprietario autorizza ASD o SSD, in caso di necessità di chiamare l’intervento del 

 

Veterinario____________________________-___________ Al Numero____________________________________  

si solleva altresì  L’ASD o SSD da qualsiasi responsabilità, inerente la personale frequentazione delle strutture delle  

 



  
 

 

Scuderie, ed espressamente dai danni fisici alla sua persona o dei familiari/amici,  che derivino da cause accidentali 

nella pratica dell’attività equestre.  

7)- Il proprietario s’impegna, a versare le quote associative annuali dell’associazione, e a redigere la dovuta 

assicurazione personale, in uso presso la struttura e il tesseramento del Cavallo sportivo. 

8)- Per i danni che il proprio cavallo potrebbe provocare a terzi  richiede che il proprietario stipuli un’assicurazione 

(capo famiglia) e ne fornisca una copia in corso di validità . 

Il  Signor ____________________________________ consegna tutta la documentazione richiesta dall’ASD o SSD e 

seguire il regolamento corrente, per i comportamenti da rispettare in scuderia e in tutte le zone adibite alle attività. 

Il Signor____________________________ _________ accetta che la custodia ed il mantenimento del cavallo siano i 

seguenti: 

Custodia: _______________________________________________________________________________________ 

Profenda: ________________________________________ Movimentazione:________________________________ 

Stabulazione:____________________________________________________________________________________ 

proprietario accetta e delega ASD/SSD:_______________________________________________________________ 

ad agire con Vaccinazioni e somministrazioni vermifughi con la seguente modalità:____________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

AL momento della stipula si dichiara che il soggetto/i  sono in stato di salute, di vizi, di necessità come segue:  

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

Varie ed eventuali:______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

Sarà a totale carico di spesa al proprietario dell’equide ogni extra non menzionato nel presente contratto (es. 

somministrazione di fioccato, tosatura  visite veterinarie etc. etc.)  

Il proprietario concede  SI            NO            l’utilizzo di fotografie e o filmati, ritraenti egli e o il cavallo/i all’ASD/SSD, 

per uso pubblicitario e di promozione, di inserimento su siti e pagine FB o altri dispositivi. 

 

Data___/___/______ e luogo: _____________________________. 

 

 
Proprietario Equide/i:_________________________ 
            
 
                                                                                   Presidente ASD/SSD: ____________________________________   

 

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. 


