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CONTRATTO DI MONTA 

 

 

 “Lucky Syndicate” proprietario  dello stallone TODAYSMYLUCKYDAY d’ora in poi “Fornitore”,    

 

si impegna a fornire il liquido seminale refrigerato (o comunque  in alternativa congelato) per la monta al  

 

 

Sig./Sig.ra    proprietario  

  delegato dal proprietario 

  altro ________________________________________ (specificare ) 

 
della fattrice    Nome                 _______________________________________________________‘ 

Certificato AQHA, APHA,APHC:_________ ________________________________ 

d’ora in poi “Acquirente” 

 

Le parti stabiliscono e accettano quanto segue: 

 

1) Importo del tasso di monta  è fissato in euro ........................... (....................................................................../00). 

2) Le spese veterinarie per ogni prelievo ammontano a 120 (Centoventi/00) Euro, e sono a carico dell’Acquirente 

3) Eventuali altri costi veterinari per la fecondazione  della cavalla sono a carico dell’Acquirente 

4) Il presente contratto costituisce ordine di fornitura per il quale l’Acquirente versa a titolo di anticipo la somma di    

euro …….....(…………………………../00). 
5) Il saldo del pagamento dovrà avvenire con pagamento contrassegno al ritiro del seme presso il deposito dello 

spedizioniere GLS di zona : 

6) Il Fornitore si impegna nel rifornire la monta con seme fresco ( o congelato nel caso di morte o infertilità dello 

stallone), entro e comunque non oltre la stagione di monta dell’anno successivo, nei casi in cui  la fattrice non 

rimanga gravida o, con certificato medico, l’Acquirente dimostri che la fattrice ha riassorbito, oppure ha abortito ed 

anche nel caso in cui sia deceduta o il suo puledro sia morto entro i primi sette giorni dalla nascita.  

7) La richiesta del seme dovrà avvenire con minimo 36  ore di preavviso rispetto la data in cui si desidera ricevere il 

seme. E’ richiesta una preventiva informazione, non vincolante,  di circa 4/5 giorni rispetto la data ipotetica di 

fecondazione.    

8) Per ogni spedizione le spese di trasporto sono a carico dell’ Acquirente. 

9) In caso di spedizione a domicilio del materiale seminale l’indirizzo di destinazione è : 

Via ____________________________________________  N°__________ 
Città  __________________________Provincia _______________ CAP _______________ 

Nazione ____________________ all’attenzione del Sig. _____________________________ 

Tel. di riferimento___________________________ 

 

 

Data:______________________ 

 

 

Il Fornitore        L’Acquirente 

 

__________________________      ____________________ 

 


