
Regolamento Asta – 13&14 Settembre 2017 

Centro Ippica Etrea - Busto Arsizio (Varese) 
 
PREMESSA  
La partecipazione all’asta in qualità di Venditore, Offerente o Aggiudicatario, personalmente, a mezzo di delegato o mandatar io 

di terzi, comporta la conoscenza e l’accettazione del presente Regolamento per averne presa visione nel luogo di svolgimento 
dell’asta od in allegato al catalogo d’asta.  
La ITS è incaricata da parte del Venditore della presentazione e della vendita all’asta pubblica di cavalli alle “Condizioni 

Generali” ed alle “Norme Particolari per gli Acquirenti” sotto indicate.  
 

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 il soggetto proprietario del cavallo che viene messo a disposizione della ITS affinché venga venduto all’asta;  
c)  Offerente, è colui il quale partecipa all’asta offrendo un prezzo per l’acquisto di un cavallo;  

d)  Acquirente o Aggiudicatario, è colui il quale, avendo offerto il prezzo più alto al momento della caduta del martello, ha 
acquistato il cavallo oggetto dell’Asta ed ha l’obbligazione di pagare il prezzo di aggiudicazione;  

e)  Centro Aste, è il luogo in cui viene svolta l’asta;  

f)  Direttore d’asta, il è soggetto che ha il compito di sovraintendere e dirigere l’asta  
 
2 - CATALOGO  

Le notizie genealogiche dei cavalli presentati per la vendita all’asta sono descritte nel catalogo ufficiale, come pure sono 
segnalate le iscrizioni dei cavalli a particolari corse o bonus in Italia e all’Estero. La ITS non assume alcuna responsabilità per 
eventuali inesattezze che fossero indicate nel catalogo d’asta, fermo restando che ha posto la massima diligenza nel verificare 

la correttezza delle notizie contenute. In particolare è stata individuata una sezione iniziale per la quale sono stati selezionati 
n.75 puledri dalle caratteristiche genealogiche e morfologiche di particolare rilievo. I suddetti puledri saranno corredati da un set 
di radiografie agli arti inferiori che verranno effettuate all’arrivo in sede d’Asta e certificate dal Dott. Nicolas DeMitri,  veterinario 

ufficiale dell’I.T.S. srl. Le radiografie saranno visibili per tutti gli interessati prima dell’effettuazione della sessione d’Asta 
e verranno considerate come visionate dagli eventuali acquirenti. Pertanto non potranno essere contestati puledri per 
eventuali anomalie visibili preventivamente attraverso le radiografie suindicate. Il Venditore è tenuto a comunicare alla 

ITS in forma scritta ed almeno due ore prima dell’asta, eventuali errori od omissioni contenute nei cataloghi, nonché eventua li 
informazioni rilevanti emerse successivamente alla predisposizione del catalogo affinché le stesse siano segnalate dal 
banditore ai partecipanti. Tali informazioni aggiunte o corrette integreranno e sostituiranno quanto indicato in catalogo. 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, con la consegna alla ITS del cavallo per la vendita all’asta, 
oltre ad accettare il presente Regolamento come indicato in premessa, 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. ITS deciderà le modalità di inserimento dei cavalli nel catalogo.  
 

3 – CERTIFICAZIONI E SANITA’  
I puledri che partecipano all’Asta sono accompagnati dal Passaporto attestante le seguenti certificazioni: a) vaccinazione 
antinfluenzale di base e di richiamo; b) certificato di paternità rilasciato in forza dell’esame del DNA. Tale certificato potrà essere 

consegnato anche successivamente all’asta, ma nel caso in cui il risultato del test risulti “negativo” (paternità non comprovata) 
la ITS ne darà comunicazione all’Aggiudicatario il quale avrà facoltà di restituire il cavallo al Venditore. In caso di restituzione, 
tutte le spese inerenti all’asta e quelle successive di mantenimento del cavallo fino al momento della restituzione stessa 

saranno a carico del Venditore. c) certificazione del coggins-test (anemia infettiva) con esito negativo riportata sul libretto 
segnaletico secondo le disposizioni vigenti. In mancanza di tale certificazione non è consentito l’accesso al Centro Aste. Il 
Venditore garantisce che il cavallo sarà presentato all’asta e venduto esente da vizi redibitori, come previsto dagli Usi 

Commerciali della Provincia di Roma. Dalla partecipazione all’asta e dalla presentazione di una offerta di acquisto discende che 
l’Offerente ha preso visione delle predette certificazioni e del cavallo e trovandolo in buono stato e di suo gradimento. Tutti i 
cavalli venduti in questa Asta sono venduti nelle condizioni in cui si trovano, “visti e piaciuti”.  

 
4 - PARTECIPAZIONE  

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 far partecipare all’asta o allontanare 
soggetti non graditi e di rifiutare offerte d’acquisto da parte di soggetti che non abbiano preventivamente fornito idonee garanzie 
di solvibilità.  

 
5 - MOVIMENTAZIONE CAVALLI  
I Venditori sono obbligati ad assicurare la presenza di proprio personale per la custodia e per l’accudimento dei cavalli. Ta le 

personale dovrà tra l’altro provvedere a condurre, al momento opportuno, i cavalli nel “ring” di presentazione. I cavalli non 



possono essere rimossi dal loro box e comunque uscire dal Centro Aste se non è stata rilasciata espressa autorizzazione scrit ta 

dalla ITS.  
 
6 - SVOLGIMENTO DELL’ASTA E MODALITA’ DI AGGIUDICAZIONE  

I cavalli della sessione TOP (dal Lot 1 al Lot 75) passeranno sotto il martello del banditore senza riserva ad un prezzo di base 
d’asta fissato in Euro 5.000,00 (cinquemila/00). Dal Lot 76 al Lot 161 il pezzo base d’asta è fissato in Euro 2.500,00 
(duemilacinquecento/00). Il prezzo base sarà determinato dal banditore a cui è altresì concessa la facoltà di stabilire l’entità 

minima delle offerte in aumento; tali indicazioni verranno comunicate al pubblico prima dell’asta. Risulterà Aggiudicatario colui il 
quale avrà offerto il prezzo più alto al momento della caduta del martello. Le offerte fatte o recepite dopo la battuta del martello 
non sono ricevibili. Qualora il banditore dovesse ritenere di accogliere una contestazione relativa all’aggiudicazione per 

contestualità d’identica offerta, rimetterà il cavallo in aggiudicazione al prezzo ultimo battuto e tutti i partecipanti presenti 
saranno ammessi a licitare di nuovo il cavallo. Qualora non venisse formulata alcuna offerta, il cavallo sarà venduto a colui il 
quale per ultimo è stata riconosciuta l’offerta maggiore. Le decisioni del Direttore dell’Asta riguardo a eventuali controversie 

nella licitazione o nell’aggiudicazione sono vincolanti per tutti i partecipanti e non sindacabili.  
 
7 - PAGAMENTO DEL PREZZO  

La vendita si intende conclusa e l’aggiudicazione compiuta con la definitiva battuta del martello da parte del banditore; 
immediatamente dopo l’Aggiudicatario dovrà firmare il modulo di conferma d’acquisto, provvedere al pagamento del prezzo e 
dei diritti d’asta fornendo alla segreteria della ITS i dati necessari per gli adempimenti fiscali. La ITS si riserva il diritto di filmare 

e/o fotografare gli acquirenti e i loro agenti nell’atto della firma del modulo di conferma d’acquisto. Il pagamento del prezzo 
d’aggiudicazione, oltre ad IVA e ad ogni altro onere di legge, dovrà avvenire entro i 30 minuti successivi la caduta del martello a 
mani della ITS, essendo quest’ultima espressamente autorizzata dal Venditore, per contanti o a mezzo di assegni circolari; la 

ITS si riserva di accettare in pagamento anche assegni bancari solamente previo consenso del Venditore e comunque “salvo 
buon fine”. In caso di mancata ottemperanza a quanto sopra previsto in materia di pagamento del prezzo, la ITS può annullare 
l’aggiudicazione ed in tal caso il cavallo in questione verrà rimesso all’asta nel rispetto dei tempi necessari. In caso di 

annullamento dell’aggiudicazione e nell’impossibilità di rimettere il puledro all’asta quest’ultimo verrà restituito al Vendi tore. Gli 
Offerenti potranno eventualmente, previo consenso della ITS, utilizzare strumenti finanziari per garantire il pagamento 
dilazionato. Qualunque pagamento effettuato non in contanti o a mezzo di assegni circolari sarà tassativamente subordinato 

alla sottoscrizione da parte dell’Acquirente di una polizza assicurativa sulla vita del puledro, il cui beneficiario resterà la ITS f ino 
al completo pagamento del puledro e delle spese inerenti. Si precisa che la I.T.S. Srl, non è in alcun modo responsabile nei 
confronti dei venditori per il mancato pagamento del prezzo da parte degli acquirenti. La ITS verserà al Venditore il 

ricavato dell’Asta trascorsi 90 gg. dalla ricezione di regolare fattura di vendita e dopo aver effettuato i debiti conteggi e 
conguagli, a condizione che tutti i documenti identificativi dei cavalli venduti siano in regola ed in possesso degli uffici 
amministrativi della ITS e che il prezzo del cavallo sia stato pagato dall’acquirente. Pagamenti a soggetti diversi da ITS, inclusi 

Venditore, agenti o rappresentanti, non costituiscono adempimento dell’obbligazione di pagare il prezzo e non liberano 
l’Acquirente da tale obbligazione. I pagamenti dovranno essere effettuati in Euro. Se non verranno rispettate le condizioni 
sopradescritte, dall’emissione della fattura decorreranno gli interessi calcolati nella misura del prime-rate più il 3%.  

 
8 - PASSAGGIO DI PROPRIETA’  
Tutti i documenti di identità del cavallo devono essere messi a disposizione della ITS da parte del Venditore al momento della 

consegna del cavallo per la vendita all’asta e saranno consegnati all’Aggiudicatario al momento del 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 o previa consegna alla ITS di una dichiarazione con la quale il Venditore dichiari di liberare la ITS 

dall’obbligazione di pagare il prezzo.  
 
9 - COMPENSO D’ASTA  

L’Acquirente riconosce alla ITS un compenso netto pari al 6% + IVA del prezzo di aggiudicazione del cavallo, impegnandosi a 
pagarlo unitamente al prezzo d’acquisto ed accetta, unitamente al Venditore, la priorità d’imputazione al pagamento per tal 
titolo.La ITS è autorizzata a trattenere le suddette somme sul prezzo di vendita che le verrà versato. Eventuali contestazioni tra 

le parti non inficiano il diritto al compenso di cui al presente punto che sorge con l’aggiudicazione e dovrà essere corrisposto 
unitamente al pagamento del prezzo.  
 

10 - GARANZIE, RISCHI, RESPONSABILITA’  
I puledri sono venduti 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: Aggidicatario / Acquirente e Venditore saranno esclusivamente responsabili l’uno nei confronti dell’altro per 
le garanzie relative al cavallo e per il pagamento del prezzo, fermo restando quanto stabilito in merito all’articolo 6). In 
ogni caso la ITS avrà diritto di agire nei confronti dell’Aggiudicatario per ottenere il pagamento del prezzo essendo a ciò 

autorizzata dal Venditore. Tutti i rischi inerenti ai cavalli, 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 della battuta del martello per la vendita 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.  
 

Entro 5 giorni dalla vendita ITS  potrà informare e notificare al venditore che l’acquirente non ha ottemperato al ritiro 
del cavallo o non ha mostrato garanzie sufficienti di credito. Dopo che la messa in mora da parte della ITS nei confronti 
dell’acquirente non abbia avuto nessun risultato, il venditore dovrà ritirare il cavallo e pagare le spese di 

mantenimento e trasporto del cavallo in questione e la vendita sarà annullata. La ITS da parte sua garantisce al 
venditore che il cavallo in questione potrà, con il suo consenso, essere rimesso all’asta (anche on line) non appena 
possibile senza nessun aggravio di spesa. Il ritiro del cavallo da parte del venditore non pregiudica tutte le azioni 



possibili da parte di questi nei confronti del mancato acquirente per il recupero di tutte le spese sostenute e 

quant’altro, danni compresi 
 
11 – FARMACIA  

E’ vietato l’uso di steroidi anabolizzanti, di antinfiammatori che possano mascherare tare o lesioni e di ogni altro medicinale 
vietato dalla normativa vigente; l’eventuale uso, permesso nei soli casi d’emergenza, dovrà essere dichiarato e debitamente 
motivato. Prima che il cavallo abbandoni il centro ove viene svolta l’asta (in seguito il “Centro”) è facoltà del compratore 

richiedere, a proprie spese, l’effettuazione dei relativi controlli ed in caso di esito positivo risolvere il contratto.  
 
12 - CUSTODIA E CURA  

Il Venditore prende atto ed accetta che il cavallo rimanga sempre sotto le Sue esclusive custodia e cura sino al momento 
dell’aggiudicazione (battuta del martello) o, in caso di mancata vendita o contestazione, sino alla sua rimozione dal Centro Aste. 
Entro la mattina successiva al giorno dell’asta, il cavallo deve essere rimosso a cura dell’Acquirente; in caso di mancata 

vendita, all’adempimento in questione deve provvedere il Venditore. In caso di regolare vendita, l’Acquirente subentra in luogo 
del Venditore dal momento della battuta del martello per l’aggiudicazione divenendo responsabile sia civilmente che 
penalmente del cavallo, anche in assenza di passaggio di proprietà formale.  

Per quanto concerne la custodia e cura dei cavalli presenti all’asta, la I.T.S. srl osserva le direttive della Commissione Tutela 
Salute e Benessere . 
 

13 - VIZI E CONTROVERSIE  
Qualora i vizi redibitori previsti dalla normativa vigente non siano stati riscontrati prima del passaggio all’Asta, 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 ai fini di un eventuale richiesta di blocco del pagamento e di 
trattenimento della relativa somma in deposito infruttifero. In caso di contestazioni ITS tratterrà le somme percepite per la 
vendita in deposito infruttifero e le svincolerà solamente su concorde indicazione dell’Aggiudicatario e del Venditore o a seguito 

di un provvedimento adottato dall’organo competente a decidere la controversia. L’eventuale vizio redibitorio dovrà essere 
contestato entro ventiquattro ore dall’aggiudicazione e comunque prima che il cavallo venga rimosso dal Centro Aste, 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, fermo restando che 
l’eventuale laringoscopia potrà essere eseguita solo a prezzo d’acquisto versato o debitamente garantito. In caso di mancata 

composizione bonaria dei contrasti, le parti si impegnano a sottoporsi al giudizio arbitrale di un Collegio Arbitrale di tre membri 
uno nominato da ognuna delle parti ed il terzo nominato dalla. L’arbitrato sarà irrituale ai sensi dell’art. 808 ter c.p.c. ed avrà 
sede in Roma. Le spese sostenute per dirimere la controversia saranno a carico della parte soccombente. Qualora all’esito del  

giudizio arbitrale la compravendita, avvenuta all’asta, sia annullata ed il Venditore sia condannato a riprendere il cavallo, questo 
sarà tenuto a restituire il prezzo all’Aggiudicatario ed a rifondere tutte le spese da quest’ultimo sostenute dal momento del la 
aggiudicazione. L’ITS, non è tenuta a conoscere e/o garantire vizi redibitori dei cavalli; l’eventuale accertamento di 

qualsivoglia vizio, successivo al passaggio d’asta del puledro, non inficia il diritto della ITS a percepire i diritti d’asta.  
 
14 - VENDITA ALL’AMICHEVOLE  

Per ogni cavallo venduto all’amichevole, iscritto in catalogo e che non abbia trovato acquirenti nel corso della vendita all’asta, 
fino al trentesimo giorno susseguente la data dell’asta, 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.  

 
15 - 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 13 in merito ai rapporti tra Venditore ed Aggiudicatario.  
 
17 - NORME PARTICOLARI PER GLI ACQUIRENTI  

a)  Tutti gli interessati, per partecipare attivamente all’Asta, dovranno accreditarsi preventivamente presso la Segreteria 
dell’asta. La ITS si riserva il diritto di rifiutare l’accredito alle persone non gradite e si riserva, in ogni momento, il d iritto di 
revocare ogni accredito concesso in precedenza e di non accettare alcuna offerta da Offerenti che non abbiano acconsentito 

a pagare entro i 30 minuti dalla caduta del martello eventuali precedenti acquisti.  
b)  Coloro che non operano abitualmente nel settore, o gli acquirenti stranieri, dovranno essere presentati da persona 

conosciuta che possa garantire per loro, oppure far pervenire in tempo utile alla ITS una fideiussione bancaria a garanzia di 

eventuali acquisti (facsimile disponibile presso gli uffici della ITS).  
c) Il pagamento dell’importo dovrà essere effettuato in contanti o tramite assegni circolari; gli assegni bancari potranno essere 

accettati a discrezione della Segreteria dell’Asta e previa autorizzazione del Venditore.  

d)  Non appena caduto il martello del banditore l’Aggiudicatario dovrà sottoscrivere il modulo di impegno e conferma di acquisto 
che gli verrà presentato dagli incaricati, accettando di essere ripreso in video o fotografia nel farlo. Subito dopo dovrà recarsi 
presso la Segreteria dell’Asta per tutti gli adempimenti contabili e fiscali: pagamento prezzo e diritti d’asta; declinazione di 

tutti i dati per l’intestazione delle fatture e per il passaggio di proprietà.  
e) La mancata firma dell’impegno e conferma d’acquisto, il mancato pagamento nei termini consentiti dal presente regolamento, 

rappresentano inadempienza. In tal caso il Venditore ha il diritto di annullare la vendita e riprendere il cavallo per il quale 

l’acquirente non ha ottemperato anche ad uno dei tre obblighi sopradescritti.  
g) Chiunque intenda operare come agente per conto di terzi dovrà presentare specifico mandato sottoscritto (facsimile di 

modulo disponibile presso gli uffici ITS) 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.



 

Rules for the Auction of 13 & 14 September 2017 

to be held at the Centro Ippico Etrea - Busto Arsizio (Va) 
 
 

Conditions of Sale 
ITS is charged by the Vendor to present and sell horses at a public Sale, which is held subject to the Conditions of Sale and the 
Special Rules for the Purchaser set out below. 

Anyone intending to take part in the Sale as Vendor, Bidder or Purchaser and Agent is required to read and conform to these 
Conditions.   
 

 
GENERAL CONDITIONS 

 

 
1- DEFINITIONS 
Terms that are listed with capital letter have the following meanings also if pluralized. 

ITS means I.T.S.  Italian Thoroughbred and Trotting Sales s.r.l. Vat Number 06488291003), company that organizes Horse 
Sales. 
Vendor means the owner of the horse which is entered for the Sale. 

Bidder means the person who participates to the Sale offering a Sale price. 
Purchaser means the highest bidder to whom a Lot is knocked down by the fall of hammer. 
Sale Centre means the place in which the Sale is held. 

Sale Director means the person who directs the Sale.  
 
2- CATALOGUE 

Information on genealogy of yearlings entered for the Sale is given in the official catalogue. 
ITS declines all responsibilities for any incorrect information contained in the Catalogue, being understood that ITS 
has done its utmost to ensure that the information contained is correct.  

In particular, an initial review identified 75 yearlings based on promising genealogical and morphological 
characteristics. The aforementioned yearlings will be subjected to x-ray examinations upon the hind legs, conducted 
by Dr. Nicolas DeMitri, official veterinarian of I.T.S. srl.  

The x-rays will be made available to all those who may be interested before the commencement of the Sale and said x-
rays will be considered as viewed by the purchaser. For this reason discrepancies based on future x-rays are null and 
void 

The Vendor musts inform ITS in writing at least two hours prior to the Sale of any catalogue errors or omissions and also of any 
important information to come to light after the print of the catalogue so that these can be reported by the Auctioneer to those 
taking part to the Sale. These reports shall take priority over the information incorrectly given in the catalogue. 

The Vendor who fails to give this information is directly responsible for any relative consequences to the purchaser. The Vendor 
in addition to accepting the present  Conditions, guaranties and releases ITS against any claim from the Purchaser or third 
parties who, in any case, hereby agree not to take action against ITS. 

ITS is entitled to decide the order in which the horses are listed in the catalogue. 
 
3- CERTIFICATES AND HEALTH 

Horses entered for the Sale have to be accompanied by the following documents: 
Passport issued by UNIRE  
Health Certificate from the ASL Veterinary 

Certification showing the negative result of Coggins-test (i.e. Equine anaemia) issued in the year written on the passport as per 
law.  
Certification of anti-influenza vaccinations indicated in the passport according to the rules of Unire 

Tag of the product administered, with date of administration, reason and place of vaccination, Stamp and Signature of the 
Veterinarian. 
The absence of the passport is justified only in the case Unire declares in writing to the Vendor or ITS, that is in the course of 

being sent.  
In this case the Vendor must exhibit:  
Copy of notice of foaling on stamped paper from Unire, with payments and attachments 

Markings and microchip number 
Declaration which releases ITS from any responsibility for the absence of these documents from the Vendor 

The documents must be delivered to the ITS offices upon arrival of the horses in the Sale centre, before unloading them from 

the horse van, to allow The Veterinarian appointed by the Sale organization, to check and verify the health of the horses. 
The Vendor must ensure that the yearling is presented and sold at the Sale without redhibitory defects pursuant to the 
Commercial Uses of the Province of Milan.  

Since the offer of a Sale Price from a potential Purchaser it follows that he acknowledges the before said information and the 
horse as he found it in good health. 
All Yearlings entered for the Sale are sold under the conditions in which they are found “viewed and liked”. 
 
4- PARTICIPATION  
Those wanting to attend the Sale as a Bidder musts register to the ITS office. Participants acting on behalf of a third party, when 
registering, musts show a written delegation to be approved by ITS: of his obligations in quality of an agent, he is responsible as 



well as the mandator and will be held responsible of the payment of the Sale price if the mandator does not to adhere to his 

responsibilities.  
ITS reserves the right to turn down any registration of unwelcome people and to refuse any offer from people who have not 
previously shown any financial credit. 
 
5- HANDLING YEARLINGS 
Vendors are required to guarantee the presence of their staff to look after the yearlings. At a predetermined time the 
aforementioned staff shall guide yearlings to the presentation “ring”. 

The yearlings cannot be removed from their boxes or leave the Sale Centre unless written authorization granted and signed by 
ITS.  
 
6- SALE PROCEDURE 

For the Yearlings will pass by the hammer of the auctioneer during the Top Section (from Lot 1 to Lot 75) without reserve. 
Minimum Bid : € 5.000, 00. For the Yearlings will pass by the hammer of the auctioneer from Lot 76 to Lot 161 without reserve 
Minimum Bid : € 2.500,00 The reserve price is determined by the auctioneer, who is also entitled to establish bid increments 

which will be communicated to anyone in attendance of the Sale. 
The Purchaser is the one who bided the highest price in the moment of the fall of hammer.  
Bids made and recognized after the fall of hammer cannot be accepted. 

If a dispute arises because of a simultaneous and identical bid for the same horse, and the auctioneer believes the objection to 
be founded, the yearling will be put back up for Sale at the last bid price, and all those present will be able to continue to make 
bids for the yearling. If no further bid is forthcoming the yearling will be sold to he person making the highest last bid.  

The decisions of the Sale Director regarding possible bidding and knockdown disputes will be binding and final. 
 
7 – PAYMENT OF SALE PRICE 
The Sale is considered complete when the hammer is brought down by the auctioneer. Immediately thereafter the Purchaser 

musts sign a purchase confirmation form and go to the ITS office to make the payment and to complete any other formalities, 
including tax obligations.  
ITS reserves the right to film and/or photograph purchasers and agent while they sign the before said form. The hammer price 

plus VAT and any other payment due must be paid within 30 minutes from the knockdown to ITS, expressly authorized by the 
Vendor, in cash or by Money Order. The latter may be accepted upon the consent of the Vendor and in any case “subject to 
collection”. If the Purchaser fails to comply with the above payment terms, ITS may cancel the knockdown and the yearling wil l 

be put back up for Sale in accordance with necessary time constraints. If for any reason this is not possible, the yearling will  be 
returned to the Vendor.  
Registered Bidders may, at the unquestionable discretion of ITS, make use of available financial instruments to guarantee 

extended payment. Any payment besides cash or money order will undergo a mandatory subscription of an insurance on the 
Yearling’s life, with ITS as beneficiary until the full payment of the price of the yearling purchased. 
In case of missed payment from purchasers to vendors, I.T.S. Srl shall not be considered as responsible 

ITS will liquidate to the Vendor the proceeds of the Sale within 90 days upon receipt of regular invoice and after having 
made due deductions and adjustments, at the condition that all the documents of the yearling are in order and held by 
ITS office.  

Payments to people other than ITS, including Vendors, agents or representatives, do not constitute in any way a valid payment. 
Payments must be made in Euros. Should the above mention conditions not be maintained, the interests will be calculated in 
the same way of the initial rates plus 3% from the date of invoice.  

 
8 – OWNERSHIP TRANSFER 
All the documents of the horses have to be put at the disposal of ITS office from the moment the horse is participating in the 

Sale, and will be given to the Purchaser at the moment of payment. The ownership transfer will be made only after the payment 
of the Sale price plus rights, or upon receipt of a written declaration from the Vendor that releases ITS from the obligation of 
paying the price.  

 

9 – SALES RIGHTS 

The purchaser will pay to ITS a net fee of 6% + VAT of the knockdown price of the yearling, undertaking to make this payment 
along with the purchase price and agreeing, together with the vendor, to give priority to this payment. 
ITS is authorized to retain the above mentioned sums that will be liquidated by the above mentioned terms. Any disputes arising 

between the parties have no bearing on the right to payment as per the present point. 

 

10 – GUARANTEES, RISKS, LIABILITY  
Yearlings must be sold without ITS providing any guarantee or assuming any liability, it will however offer all necessary 
assistance for the successful outcome of the sale.  

ITS declines any liability regarding the Sale of the horse: Vendor and Purchaser will be responsible for the guarantees relative 
to the yearling and for payment, being understood what stated in article 6). In any case ITS is entitled by the Vendor to act  
against the Purchaser to get payment. 

All risks related to yearlings, accidents and damage, including fire-related, that may happen to them and possible risks to third 
parties shall be borne by the Vendor until the fall of the hammer for the Sale, and by the Purchaser from that time on, with ITS 
declining any and all liability.  

ITS remains alien to all disputes that may arise for any reason between the Purchaser and the Vendor and between these two 
parties and third parties.  
Within 5 days of sale ITS may inform and notify the seller that the buyer has not complied with the retirement of the horse or has 

not shown enough credit guarantees. After ITS has not received any result from the buyer's purchase, the seller will have to 
withdraw the horse and pay for horse maintenance and transportation and the sale will be canceled. The ITS guarantees to the 
seller that the horse can, with its consent, be returned to the auction as soon as possible without any aggravation of expense. 



The withdrawal of the horse by the seller does not prejudice any legal action that the seller may have against the non-acquirer 

for the recovery of all the expenses incurred and anything else, including damages 

 

11 – DRUGS 
The use of anabolic steroids and anti-inflammatory substances that may conceal taints or lesions is prohibited; allowed only in 
emergency situations, must be declared and duly motivated. Before the yearling leaves the Centre the purchaser may ask for 

controls to be undertaken, at his expense; if tests are positive, he may terminate the contract as per law provisions. 

 

12 – CUSTODY AND CARE 
The Vendor hereby acknowledges and agrees that the yearling will remain under his exclusive custody and care up until the fal l 
of the hammer or, in the event of non-sale or objections, until the yearling’s removal from the Sale Centre.  

The yearling must be removed from the centre by the purchaser no later than the date after the Sale. In the event of non-sale 
the breeder will see to its removal. In the event of sale, the purchaser must completely take over from the vendor from the 
moment of the fall Hammer and he will be civil and criminal liable, even without the ownership transfer. 

Concerning Custody and care for the horses participating the sale, ITS follows the rules and regulations set up by the Italian 
Ministry of Public Healts regarding in this subject. 

 

13 - DEFECTS AND DIPUTES  
If the redhibitory defects contemplated by existing legislation are not detected prior to the Sale, the purchaser must send, within 

the deadline set forth in the Commercial Uses of the province, a letter by certified mail with acknowledgment of receipt directly to 
the vendor with medical-veterinary certification stating the defect and a possible request for a double check, also informing ITS 
thereof in order to seek the freezing of payment, keeping the relative sum in a non-interest-bearing deposit that will be liquidated 

upon agreed indication from the purchaser and the vendor or after other measures have been adopted to resolve the dispute. 
The defect musts be highlighted within 24 hours from the sale and anyhow before the horse is removed by the sale’s area, with 
the mandatory obligation to communicate it to ITS, thus empowering ITS to be present during the examination with a chosen 

veterinarian. In case of contrast both parties agree to proceed, as previously mentioned, with the sharing of veterinary expenses 
together with those expenses the organizational body had to incur. 
In the case of prolonged disputes, the parties must subject themselves to judicial arbitration of an “Arbitration College” 

comprised of three members, of which one to be nominated by ITS, one by the Vendor, and one by the Purchaser. The said 
Arbitrage will be adhered to by article 808 ter c.p.c., and will take place in Milan. Expenses incurred to settle the dispute must be 
met by the loosing party.  

If the loosing party is the Vendor and therefore the Sale is cancelled and the yearling is to be returned, the vendor is required to 
meet all expenses incurred by the purchaser from the time of the accepted bid.  
ITS is not required to have knowledge of and/or vouch for redhibitory defects of products; the checking of any defect after the 

sale of the yearling musts have no bearing on the right of the foregoing company to receive its relative fee.  
 
14 – PRIVATE SALE  

Any sale concluded between a vendor and a Purchaser within 30 days following the date of the Sale at which a Lot was unsold 
or brought in, is subject to the Conditions of Sale. Bothe Vendor and Purchaser will have to pay to ITS the sale’s expenses on 
the sale’s price declared. To both parties the sale’s expenses will be applied as above.  

 
15 – COURT HAVING JURISDICTION 
The court of Milan shall have jurisdiction for any disputes between ITS, the Vendor and the Purchaser, being understood that 

which is stated in point 13 regarding relationship between vendor and purchaser.  
 
16 – SPECIAL RULES FOR PURCHASERS 

a)  To take an active part in the Auction all interested parties need to register in advance with the Auction Secretariat. I.T.S. 
reserves the right to turn down registration applications from unwelcome persons. I.T.S. reserves the right to revoke at any 
time any previously granted registration and to reject bids from buyers that have not agreed to pay for previous purchases 

within 30 minutes of the knockdown. 
b)  Persons not usually operating in the sector or foreign buyers must be introduced by a known person that will vouch for them 

or must send in a timely manner to I.T.S. a bank guarantee covering any purchases (facsimile available from I.T.S. offices). 

c)  Payment of the amount due shall be effected in cash or by bankcheque. Acceptance of a/c cheques is at the discretion of the 
Auction Secretariat. 

d)  As soon as the auctioneer’s gavel falls the successful bidder shall sign the “purchase commitment and confirmation” form 

handed to him byofficials, and agree to be filmed or photographed while doing so. Thereafter he shall go to the Auction 
Secretariat to complete all accounting and fiscal obligations: payment of hammer price and auction fees; reporting of all data 
for invoices and ownership transfer. By signing an ad hoc form, foreign buyers undertake to pay via bank transfer the amount 

payable within 10 days of purchase and to declare the exporting of yearlings for the purposes of Intrastat billing. 
e)  Non-signature of the ”purchase commitment and confirmation” form, non-payment within the terms allowed by the present 

Rules shall be causes for non-fulfilment. In this case the vendor is entitled to recover possession of the yearling for which the 

buyer has not complied with one of the three aforementioned obligations. 
f)  I.T.S. shall consign to the buyer the “sale notice” form signed by the vendor only after the payment has been correctly 

effected. 

 


