PREMESSA
La ITS è incaricata da parte del Venditore della presentazione e della vendita telematica tramite il proprio sito di cavalli alle “Condizioni Generali”
ed alle “Norme Particolari per gli Acquirenti” sotto indicate.
La partecipazione all’asta in qualità di Offerente / Aggiudicatario, personalmente, a mezzo di delegato o mandatario di terzi, comporta la
conoscenza e l’accettazione del presente Regolamento per averne presa visione sul sito.

CONDIZIONI GENERALI
1- DEFINIZIONI
Ai fini del presente Regolamento i termini e le espressioni sotto elencate (con lettera iniziale maiuscola) hanno il significato di seguito previsto per
ciascuno di essi (precisando che se elencati al singolare includono i medesimi termini al plurale e viceversa)
a) ITS, è la I.T.S. Italian Thoroughbred and Trotting Sales s.r.l. (C.F. e P.IVA 06488291003), società che organizza e gestisce l’asta;
b) Venditore, è Allevamento Spineta Trotto Sas proprietario dei cavalli che vengono messi a disposizione della ITS affinché siano venduti in via
telematica;
c) Offerente, è colui il quale partecipa all’asta offrendo un prezzo per l’acquisto di un/a cavallo/a;
d) Acquirente o Aggiudicatario, è colui il quale, avendo offerto il prezzo più alto al momento dello scadere del termine per la presentazione delle
offerte, ha acquistato la/il cavalla/o oggetto dell’Asta ed ha l’obbligazione di pagare il prezzo di aggiudicazione ed il diritto a ritirare il/la cavallo/a;
e) Asta Telematica, è l’asta organizzata in via telematica tramite il sito della ITS;
f) Sito della ITS, è il sito http://www.its-aste.com sul quale si svolgerà l’asta telematica;

2- CATALOGO
L’elenco delle cavalle iscritte all’Asta Telematica nonché le notizie genealogiche delle fattrici presentate per la vendita all’asta sono pubblicati nel
sito ufficiale della ITS.
La ITS non assume alcuna responsabilità per eventuali inesattezze che fossero indicate nel sito ufficiale, fermo restando che ha posto la massima
diligenza nel verificare la correttezza delle notizie contenute e fornite dal Venditore.
Il Venditore è tenuto a comunicare alla ITS in forma scritta ed almeno due giorni prima dell’asta eventuali errori od omissioni contenute nei
cataloghi, ed il prima possibile eventuali informazioni rilevanti emerse successivamente alla pubblicazione sul sito affinché le stesse siano
segnalate. Tali informazioni aggiunte o corrette integreranno e sostituiranno quanto indicato sul sito. Il Venditore risponderà nei confronti
dell’Aggiudicatario e di terzi per le eventuali informazioni rilevanti omesse o erronee che non siano state comunicate con dolo o colpa. Il Venditore,
in ogni caso, garantisce e manleva la ITS da ogni pretesa dell’Acquirente o di terzi nei suoi confronti. L’Aggiudicatario in ogni caso, rinuncia,
con l’accettazione del presente Regolamento, ad eventuali azioni nei confronti della ITS.

3- VISITA DEI CAVALLI E CERTIFICAZIONE E SANITA'
Le fattrici che partecipano all’Asta sono accompagnate dalla seguente documentazione:
a) vaccinazione antinfluenzale;
b) certificato di gravidanza per le cavalle gravide.
c) certificato di sanità
Il Venditore garantisce che la fattrice sarà proposta alla vendita telematica e venduta esente da vizi redibitori, come previsto dagli Usi Commerciali
della Provincia di Roma.
Tutti le fattrici proposte all’asta telematica in questa Asta sono vendute nelle condizioni in cui si trovano, “viste e piaciute”.

4- PERTECIPAZIONE
Chiunque intenda partecipare all’asta in qualità di Offerente sarà tenuto ad accreditarsi presso la segreteria della ITS. Colui il quale agisce per
conto di terzi potrà partecipare all’asta previo deposito, al momento dell’accreditamento, di idonea procura scritta che deve essere accettata dalla
ITS: delle obbligazioni assunte in qualità di mandatario in forza della procura depositata risponderanno, in solido tra loro, sia il mandante che il
mandatario il quale, in caso di inadempimento del mandante, sarà tenuto al pagamento del prezzo di acquisto e dei diritti d’asta.
La ITS si riserva il diritto di non accettare offerte di soggetti non graditi e di rifiutare offerte d'acquisto da parte di soggetti che non abbiano
preventivamente fornito idonee garanzie di solvibilità o che siano debitori della ITS o del Venditore.
L’accettazione della richiesta di accredito, ovvero la mancata accettazione, sarà comunicata dalla ITS all’Offerente entro due ore dalla ricezione o,
se pervenuta tra le ore 18,00 e le ore 10 del giorno successivo, entro le ore 12,00.
Quando la ITS riterrà accreditato un offerente, gli invierà un codice alfanumerico riservato con il quale dovrà effettuare il login sul Sito e
successivamente potrà effettuare l’offerta.

5- SVOLGIMENTO DELLA VENDITA TELEMATICA E MODALITA’ DI AGGIUDICAZIONE
Il prezzo base per tutte le fattrici è fissato in Euro 300,00 (duecento//00) per ogni fattrice con rilancio minimo di Euro 100,00 (cento//00).
Le offerte si dovranno effettuare direttamente tramite il Sito dopo aver effettuato il login con la password riservata che la ITS provvederà a
comunicare non appena l’offerente sarà accreditato.L’asta telematica avrà inizio alle ore 13 del giorno 28 Ottobre 2015
La richiesta di accredito dovrà pervenire tramite la compilazione del modulo di accredito presente sul sito. Unitamente al modulo di
accredito dovrà essere allegata la copia del documenti di identità e le dichiarazione di aver preso visione del Regolamento e di accettarlo in ogni
sua parte.
Sul sito della ITS in cui sono indicate le fattrici poste in vendita comparirà in apposita colonna l’importo dell’offerta massima effettuata per ogni
singola cavalla e l’Offerente sarà indicato con un identificativo che verrà comunicato all’offerente insieme al codice alfanumerico riservato..
Le offerte si intenderanno al netto dell’IVA e della percentuale dovuta alla ITS pari al 6% del prezzo di aggiudicazione.
Risulterà Aggiudicatario colui il quale avrà offerto il prezzo più alto al momento della chiusura asta.
Dalle ore 10 alle ore 13.00 del 28 Ottobre 2015 non sarà più possibile accreditarsi e saranno accettate solamente le offerte pervenute da coloro i
quali siano già in possesso del codice alfanumerico specifico per questa asta.

L’orario che farà testo sarà quello che comparirà sulla pagina dedicata all’asta e sarà visibile a tutti gli interessati.

NUOVA MODALITA’ DI AGGIUDICAZIONE
1)
2)

3)

1)
2)
3)
4)

Dalle ore 9 del giorno Martedi’ 27 Ottobre 2015 fino alle ore 12.59 di Mercoledi’ 28 Ottobre gli eventuali acquirenti potranno fare
un’offerta per qualsiasi cavallo iscritto
Dalle ore 13 di Mercoledi’ 28 Ottobre 2015 per ancora 80 secondi potrà essere effettuata un’offerta ulteriore soltanto per il primo
cavallo in catalogo.Terminati gli 80 secondi, l’eventuale offerente ha a disposizione ulteriori 15 secondi per fare la sua controfferta e
così via, fino a che non siano trascorsi interamente 15 secondi dall’ultima offerta. In quel momento l’asta per quel cavallo
viene definitivamente chiusa.
Dal momento della chiusura dell’asta del primo cavallo in catalogo (e analogamente per i successivi) sarà possibile negli 80
secondi successivi effettuare ulteriori offerte per il secondo cavallo. Analogamente a quanto previsto per il precedente e a quanto
succederà per i successivi, al termine dei 80 secondi ci saranno ulteriori blocchi di 15 secondi per fare un’offerta. Soltanto quando siano
trascorsi 15 secondi dall’ultima offerta l’asta si chiuderà e inizierà quella per il cavallo successivo.

Le fattrici Armbro Cocoa, Echalote, Gasping Ferm, Georgia Grif, Ibice Grif, Betulla Sol,Ciliegia Caf,Prisiclla Grif, Etoile Rob,
Psiche Mb, e Lovelytobehold sono vendute con il tasso di monta già pagato
La cavalla GEORGIA PINES è venduta esente da IVA e la fattrice rimarrà presso l’Allevamento Razza Ticino fino al termine dello
svezzamento del redo 2015, previsto per il 15/11/2015, il mantenimento della fattrice fino quella data sarà a carico del venditore
La cavalla UNION SQUARE è venduta esente da IVA
La fattrice ETOILE ROB, è stanziata presso un allevamento francese, in caso di vendita il trasporto dalla Francia
all’Allevamento della Serenissima sarà a carico del venditore

.

6- PAGAMENTO DEL PREZZO E RITIRO FATTRICI
L’aggiudicazione si intende compiuta in favore dell’Offerente che avrà offerto il prezzo più alto a chiusura d’asta (terminato il timer). La vendita si
intende conclusa successivamente al pagamento del Prezzo della cavalla + IVA (tranne per la cavalla GEORGIA PINES) e dei diritti d’asta +
IVA che dovranno essere corrisposti interamente alla ITS SRL entro e non oltre martedì 03 Novembre 2015 con le modalità indicate al
successivo paragrafo ed all’art. 7. Copia delle ricevute di pagamento dovranno essere fornite alla segreteria della ITS.
Il pagamento del prezzo d’aggiudicazione e i diritti asta di competenza di ITS, oltre ad IVA e ad ogni altro onere di legge, dovranno essere
effettuati in favore della ITS SRL la quale rilascerà idonea documentazione fiscale.
Le cavalle dovranno essere ritirate presso gli allevamenti previo appuntamento telefonico entro il 6 Novembre 2015 Il Venditore potrà
unicamente provvedere al mantenimento dei cavalli/e sino alla data 06 Novembre 2015, senza garantirne la copertura e/o l’assistenza durante il
parto. Successivamente alla data del 06 Novembre 2015 il venditore declina ogni responsabilità ad eccezione della fattrice GEORGIA
PINES
In caso di mancato pagamento del prezzo, la ITS annullerà l’aggiudicazione e la fattrice in questione rimarrà di proprietà del Venditore.
.

7- COMPENSO D'ASTA
L’Acquirente riconosce alla ITS un compenso netto pari al 6% + IVA del prezzo di aggiudicazione della cavalla, impegnandosi a pagarlo
unitamente al prezzo d’acquisto ed accetta, unitamente al Venditore, la priorità d’imputazione al pagamento per tal titolo.
Il pagamento dei diritti d’asta, oltre ad IVA e ad ogni altro onere di legge, dovrà essere effettuato in favore della ITS SRL la quale rilascerà
idonea documentazione fiscale.

8- PASSAGGIO DI PROPRIETA'
Tutti i documenti di identità del cavallo devono essere messi a disposizione dell’Aggiudicatario da parte del Venditore al momento della consegna
del cavalla previo pagamento del prezzo e dei diritti d’asta. Il passaggio di proprietà in favore dell’Aggiudicatario verrà effettuato solo
successivamente al pagamento del prezzo e dei diritti d’asta.

9- GARANZIE, RISCHI, RESPONSABILITA'
Le Cavalle sono vendute senza alcuna garanzia o responsabilità da parte della ITS, fermo restando che la stessa presterà tutta l’assistenza
necessaria per il buon fine della vendita.
E’ esclusa ogni responsabilità della ITS relativamente alla vendita: Aggiudicatario / Acquirente e Venditore saranno esclusivamente
responsabile l’uno nei confronti dell’altro per le garanzie relative alla cavalla e per il pagamento del prezzo, fermo restando quanto stabilito in
merito all’articolo 4).
Tutti i rischi inerenti alle fattrici, gli accidenti, i danni - incendio compreso - che possono loro capitare e quelli che possono causare a terzi, saranno
a carico del Venditore fino al momento del ritiro della cavalla ed in ogni caso non oltre la data del 6 Novembre 2015 (tranne per la fattrice
GEORGIA PINES, che dovrà rimanere presso l’Allevamento Razza Latina fino alla data del 15/11/2015) ed a carico dell’acquirente da quel
momento, con esclusione di qualsiasi responsabilità da parte della ITS.
La ITS rimane estranea a tutte indistintamente le contestazioni che a qualsiasi titolo possono insorgere fra Acquirente e Venditore o i
loro aventi causa.

10- CUSTODIA E CURA
Il Venditore prende atto ed accetta che la cavalla rimanga sempre sotto le Sua esclusiva custodia e cura sino al momento del ritiro da parte
dell’Aggiudicatario e comunque non oltre la data del 6 Novembre 2015 , fatta eccezione per la cavalla GEORGIA PINES

11- VIZI E CONTROVERSIE
Qualora i vizi redibitori previsti dalla normativa vigente non siano stati riscontrati prima del ritiro del cavallo, l’Acquirente dovrà inviare
raccomandata a.r. direttamente al Venditore con certificazione medico-veterinaria attestante il vizio ed eventuale richiesta di accertamento in
contraddittorio, avvisando anche la ITS.
L’eventuale vizio dovrà essere contestato entro ventiquattro ore dal ritiro della cavalla, con obbligo di segnalazione anche alla ITS e con facoltà
della stessa di presenziare agli accertamenti tramite un veterinario di sua fiducia. In caso di contrasto, le parti si impegnano a procedere come

stabilito al precedente capoverso, con medesime necessità d’accollo delle spese veterinarie ivi incluse quelle sostenute dalla società
organizzatrice.
In caso di mancata composizione bonaria dei contrasti, le parti si impegnano a sottoporsi al giudizio arbitrale di un Collegio Arbitrale di tre membri
di cui uno nominato dal Venditore e dall’Acquirente ed il terzo sarà nominato di comune accordi dagli arbitri. In caso di mancato accordo sulla
nomina del terzo arbitro lo stesso sarà nominato dal Legale Rappresentante della ITS su richiesta della parte più diligente. L’arbitrato sarà irrituale
ai sensi dell’art. 808 ter c.p.c. ed avrà sede in Roma. Le spese dell’arbitrato saranno a carico delle parti e la ITS non dovrà sostenere alcuna
spesa per l’arbitrato.
Qualora all’esito del giudizio arbitrale la compravendita, avvenuta all’asta, sia annullata ed il Venditore sia condannato a riprendere la cavalla,
questo sarà tenuto a restituire il prezzo all’Aggiudicatario ed a rifondere tutte le spese da quest’ultimo sostenute dal momento della
aggiudicazione.
L’ITS, non è tenuta a conoscere e/o garantire vizi redibitori dei cavalli; l’eventuale accertamento di qualsivoglia vizio, successivo
all’aggiudicazione, non inficia il diritto della ITS a percepire i diritti d’asta.

12- VENDITA ALL'AMICHEVOLE
Per ogni cavalla venduta all’amichevole, iscritta alla vendita telematica e che non abbia trovato acquirenti nel corso della vendita, e fino al
trentesimo giorno susseguente la data dell’asta (dal 29 Novembre 2015), l’Acquirente ed il Venditore dovranno corrispondere alla ITS i diritti d’asta
sul prezzo di vendita dichiarato. Alle stesse si applica il presente regolamento.

13- FORO COMPETENTE
Per eventuali controversie che possano insorgere tra la ITS il Venditore o l’Aggiudicatario è esclusivamente competente il Foro di Roma fermo
restando quanto disposto dal precedente articolo 11 in merito ai rapporti tra Venditore ed Aggiudicatario.

14- NORME PARTICOLARI PER GLI ACQUIRENTI
a) Coloro che non operano abitualmente nel settore, o gli acquirenti stranieri, dovranno essere presentati da persona conosciuta che possa
garantire per loro compilando il modulo d’offerta presente sul Sito.
b) Il pagamento del Prezzo e dei Diritti d’asta potrà essere effettuato in contanti per importi sino ad Euro 999,99 o tramite assegni circolari o
bonifico bancario.
c) Il mancato pagamento nei termini consentiti dal presente regolamento, rappresentano inadempienza. In tal caso il Venditore ha il diritto di
annullare la vendita.
d) Chiunque intenda operare come agente per conto di terzi dovrà presentare specifico mandato sottoscritto (facsimile di modulo scaricabile sul
Sito) che dovrà essere accettato dalla ITS, In caso di assenza di tale mandato l'Agente verrà considerato quale operante in proprio o in caso di
inadempimento del mandante l’Agente sarà personalmente obbligato ad adempiere alle obbligazioni assunte.

