
 

 

CONTRATTO DI PENSIONE CAVALLI NON DPA  
 

 L’associazione denominata “………………………..…………………………”, con sede in 

…………………………., nella persona del legale rappresentante …………………………, 

di seguito denominata anche “struttura ”  

e 

 il/la sig./sig.ra ……………………………..……………………………………………….. 

socio della predetta associazione e Tesserato SEF Italia n……………………… residente a 

……………………………………., in Via ……………………………………..N°…..., 

C.F.:……………………………………, di seguito denominato/a “proprietario ”  

 

 

Si conviene e si stipula quanto segue:  
 

1) La premessa si deve considerare parte integrante della presente scrittura. 

 

2) Il proprietario al momento del ricovero del cavallo di nome ……………..., razza ………, 

sesso….., consegna il documento individuale di identificazione n…………….…. rilasciato 

da……...., alla struttura, che, sottoscrivendo il presente contratto, ne rilascia piena ricevuta. 

Il predetto cavallo non è destinato alla produzione di alimenti (non DPA)  

 

3) Al momento dell’ingresso del cavallo, il proprietario indica il dott…………………….….. 

cell. ………………….quale proprio veterinario di fiducia e il sig………………............. 

cell……………………quale proprio maniscalco di riferimento. In difetto anche di una sola 

di tali indicazioni o in caso di irreperibilità, la struttura provvederà a contattare il veterinario 

e/o il maniscalco di propria fiducia in casi di emergenza per il cavallo.  

 

4) Nel caso di emergenza per la salute del cavallo la struttura dovrà immediatamente avvisare il 

proprietario ed attenersi alle sue indicazioni; qualora il proprietario non fosse raggiungibile 

il legale rappresentante della struttura dovrà richiedere l’intervento del veterinario indicato 

dal proprietario nella scheda del cavallo e, qualora neppure il veterinario fosse raggiungibile, 

dovrà contattare un altro veterinario a sua scelta. 

 

5) Nel caso in cui il cavallo venga mantenuto all’aperto, la struttura si impegna a garantire  

capannine tali da permettere, in qualunque condizione climatica, un adeguato riparo dalle 

intemperie, dalle temperature troppo elevate o troppo rigide; gli dovrà essere garantita, e 

sempre disponibile, acqua di abbeverata pulita e fresca.  

 

6) La struttura si impegna a garantire un’alimentazione adeguata a base di foraggi verdi od 

essiccati e concentrato che dovrà essere distribuita con una cadenza almeno bi giornaliera.  

 

7) La struttura si impegna a fornire, sia nel box sia nelle capannine, una lettiera di idonea 

quantità ed in materiale adatto, ( paglia, lolla di riso, trucioli di legno non polverosi ) e 

ricambiata frequentemente, in modo da essere sempre accogliente ed asciutta.  

 

8) Il proprietario, sostenendone i relativi costi, sceglie di mantenere il cavallo ferrato e/o 

sferrato secondo le modalità indicate nel precedente punto 4), fermo restando l’obbligo di 

mantenere adeguate condizioni di pareggio dei piedi del cavallo con frequenza tale da 

mantenere sempre un accettabile livello di appiombi.   

 



9) Il/la Signor/a ….......................................................... solleva espressamente l’Associazione 

ed il personale di scuderia dai danni che il cavallo dovesse procurare o procurarsi per cause 

fortuite, per furto, per mortalità o altro. 

 

10) Il/la Signor/a ….......................................................... solleva altresì l’ Associazione da 

qualsiasi responsabilità inerente la personale frequentazione delle strutture del centro 

equestre ed espressamente dai danni fisici alla sua persona che derivino da cause accidentali 

nella pratica dell'attività equestre. 

 

11) Il costo mensile per la pensione è concordato nella misura di ….......... € come rimborso 

spese per la custodia e il mantenimento dell’equide, nell’entità stabilita dalla struttura, in 

forma anticipata entro e non oltre il giorno 5 del mese. Inoltre, all’inizio della 

scuderizzazione, sarà tenuto a versare l'equivalente valore di una mensilità a titolo di 

caparra.  

 

 

12) Il/la Signor/a …................................................ versa una cauzione di € ….......... (pari ad una 

mensilità) che verrà trattenuta di diritto dalla Società in caso di recesso anticipato che 

avvenga senza debito preavviso di 30 giorni, come previsto.  

 

13) Qualora il proprietario si rendesse moroso nel pagamento della pensione, la struttura potrà 

aggiungere gli interessi per il ritardato pagamento che potrà comminare nei confronti del 

proprietario.  

 

14) Il presente contratto ha durata illimitata a far data dal ……………….  L’eventuale 

l’intenzione di recedere deve essere comunicata con un preavviso di almeno 30 giorni con 

raccomandata ar o mediante email. La predetta facoltà di recedere è attribuita ad entrambe le 

parti.  

 

15) La struttura si impegna a custodire il cavallo osservando, oltreché le disposizioni contrattuali 

e di legge, la diligenza del buon padre di famiglia nel pieno rispetto dell’animale tenendo 

nella giusta considerazione l’età e le condizioni di salute e nel pieno rispetto delle norme di 

sanità pubblica.  

 

16) Il proprietario avrà facoltà di visitare ed ispezionare il cavallo e comunque di sorvegliare 

sull'esatto adempimento degli obblighi assunti dalla struttura.  

 

 

17) La grave violazione dell’obbligo di pagamento dell’importo mensile della pensione da parte 

del proprietario per più di …............ mensilità consecutive darà la facoltà alla struttura di 

utilizzare il cavallo, gratuitamente, per i suoi scopi sociali (scuola, partecipazione a 

manifestazioni sportive, mezzafida, lezioni di equitazione, affitto, ecc).  

 

18) In caso di inadempimento prolungato per  __________ mensilità, la struttura si riserva di 

esercitare il diritto di ritenzione ai sensi dell'art. 2756, comma 3 del C.C., con la 

conseguente alienazione del cavallo, soddisfacendo il proprio credito con il ricavato dalla 

vendita del bene nelle forme di legge previste dall'art. 2797 del codice civile, ossia 

attraverso intimazione con ufficiale giudiziario. Il proprietario, sottoscrivendo il presente 

contratto, dà il proprio assenso preventivo a cedere il cavallo a terzi che lo impieghino 

inequivocabilmente in attività non incompatibili con la tutela piena del benessere del cavallo 

stesso. 

 



19) Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto si applicheranno le 

disposizioni del Codice Civile.  

 

Il Proprietario del Cavallo 

 

……………………………………………………..  

 

Il Legale rappresentante dell’ Associazione 

 

…………………..lì …………..  

 

Le parti dichiarano di sottoscrivere specificatamente per approvazione ex art. 1341 e 1342 cod.civ. 

le condizioni di cui ai punti n. 17 e 18 con particolare riferimento alle clausole indicate ed 

all’assenso preventivo alla cessione del cavallo in caso di inadempimento del proprietario  

 

Il proprietario  

 

……………  

 

Il Legale rappresentane dell’Associazione  

 

……………  

(timbro e firma) 


