Varenne
Per qualsiasi informazione
Studio Legale Trudi
tel. +39 081.666748
cell. +39 338.1079873
email: studiotrudi@gmail.com
Varenne Futurity Srl, proprietaria dello stallone Varenne, propone per la stagione di Monta
2019 due tipologie di prenotazione e cessione del seme:
- con pagamento anticipato alla prenotazione del seme: € 6.000,00 + IVA a titolo di
deposito cauzionale;
- con pagamento a puledro nato: € 500,00 + IVA a titolo di acconto (non restituibile) al
momento della prenotazione e saldo di € 8000,00 + IVA alla nascita del puledro, entro e
comunque non oltre il 30.09.2020
Come prenotare
Per effettuare la prenotazione, gli Allevatori interessati dovranno inviare una richiesta
esclusivamente alla Varenne Futurity Srl (c/o studiotrudi@gmail.com) con indicazione
dell'Allevamento (o stazione di monta), come della fattrice, età, genealogia, ed eventuale
breeding record degli ultimi 3 anni. Dovranno anche indicare la modalità prescelta
(pagamento anticipato o a puledro nato). La Varenne Futurity Srl invierà l'eventuale
accettazione e una copia del contratto, che l'Allevatore restituirà controfirmato con
l'indicazione del luogo di recapito del seme e la ricevuta di avvenuto pagamento (€ 6.600,00
+ IVA a titolo di deposito cauzionale o € 500,00 + IVA a titolo di acconto sul tasso di monta
di € 8.500,00 + IVA totali)
Spedizione
La spedizione del seme (al recapito indicato e agli Allevatori in regola con il pagamento)
verrà effettuata esclusivamente dalla Equicenter Srl (dott. Cesare Rognoni tel
+ 39 348.7153264, email cesarerognoni@libero.it) che è il Centro di Inseminazione di
riferimento e che ne cura la raccolta e il confezionamento. Alla stessa Equicenter Srl gli
Allevatori corrisponderanno le spese di confezionamento e spedizione.
Dichiarazione di Gravidanza
Entro e non oltre il 30.09.2019, l'Allevatore che avrà scelto il pagamento anticipato
comunicherà alla Varenne Futurity Srl lo stato di gravidanza della fattrice indicata in
contratto, o in caso contrario, ne trasmetterà certificato di non-gravidanza. In tal caso,
entro 10 gg la Varenne Futurity Srl restituirà all'Allevatore il deposito cauzionale versato,
infruttifero di interessi. In caso di mancata trasmissione entro i termini del certificato di
non-gravidanza, il contratto si intenderà comunque perfezionato e seguirà l'emissione della
fattura.
Nota Importante
Si precisa che tutte le attività connesse alla prenotazione del seme, stesura contratti, invio
del seme, fatturazione e pagamenti (inclusi quelli relativi al fee dei diritti di monta a vita)
dovranno essere fatte ESCLUSIVAMENTE attraverso la Varenne Futurity Srl (unica proprietaria
dello stallone di Varenne) e lo Studio Legale Trudi che la rappresenta, escludendo
tassativamente interventi o accordi presi con terzi soggetti non autorizzati. Qualsiasi
accordo, pagamento o prenotazione non fatto attraverso la Varenne Futurity Srl sarà
pertanto considerato non valido oppure omesso, nonché perseguitato a norma di legge.

