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SCHEDA D’ISCRIZIONE NELL'ELENCO DEI CAVALLI IN VENDITA
Il Sottoscritto ……..............................................................................................................................
residente in …..........................................................................................................C.A.P............................
via/loc................................................................................. N°......... t elefono .............................................
fax…………………………………….….e-mail…………………...…………………………………….…………..
allevamento in località............................................................................cod ASL.........................................
chiede che venga iscritto nell'elenco dei cavalli in vendita presso l'ANAM il cavallo:
nome.............................................................., anno di nascita....…......, sesso ....., mantello ....................,
genealogia: padre.................................................…….....(............................…...x...................................),
madre...................…...........................……....( ..................................x...................................).
(se derivato indicare la razza del genitore non maremmano .......................……........................................)
in caso di iscrizione all'ASSI (se il cavallo in vendita è un derivato), indicare la categoria:
puledro prod. comune [ ],
barrare la casella relativa:
prezzo richiesto:

fisso

puledro prod.selezionata [ ],
brado [ ]

fattrice [ ],

stallone [ ]

incavezzato [ ] domato a mazzetto [ ] domato a filetto [ ]

∈. .....….......,........….......

o trattabile

∈. ..........…...,....................

altre notizie (altezza al garrese, femmine gravide o con redo, pregi, difetti, grado di addestramento,
risultati conseguiti in varie manifestazioni ippiche, ecc.):
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................……………….........
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………

Data ….……………………………

………...…….…………………………
Firma

Firmare anche l’accettazione del Regolamento alla pagina seguente

REGOLAMENTO
L'Associazione Nazionale Allevatori cavallo di razza maremmana (ANAM) mette a disposizione degli
allevatori dei cavalli di razza maremmana e derivati un servizio per facilitare il collocamento dei soggetti disponibili
per la vendita.
Il servizio consiste nel pubblicare sul sito dell’ANAM (www.anamcavallomaremmano.com) l’elenco
dei cavalli in vendita, completo di note sulla genealogia, sulla doma, sulle caratteristiche e, ove possibile, della foto.
L’indicazione del prezzo, fisso o trattabile, è obbligatoria.
All’occasione, l’elenco dei cavalli in vendita sarà spedito per posta o tramite e-mail, a chi ne faccia esplicita
richiesta.
Coloro che intendono avvalersi di questo servizio dovranno inviare all'ANAM, per ogni soggetto in vendita,
apposita richiesta compilata secondo lo schema allegato, con l'impegno di accettarne le condizioni qui indicate.
Il servizio è gratuito; si richiede ai proprietari inserzionisti di comunicarci tempestivamente ogni variazione
delle condizioni del soggetto in vendita e della vendita stessa.
L'ANAM fornirà agli eventuali acquirenti tutte le informazioni tecniche in suo possesso (genealogia,
punteggi ottenuti, ecc.) sui soggetti posti in vendita; non si assume invece alcuna responsabilità verso il
compratore per quanto riguarda: le condizioni sanitarie (malattie di ogni genere, vizi occulti, ecc.), l'indole
dell'animale (difetti di carattere, vizi di comportamento, ecc.), l'eventuale grado di addestramento e l'identità del
cavallo. Così pure non assume alcuna responsabilità nei confronti del venditore per quanto riguarda la solvibilità
dell'acquirente, le modalità di consegna, le condizioni di pagamento ecc., i cui accordi si intendono di totale ed
esclusiva competenza delle parti.

Ricevuta l’informativa sul trattamento dei dati personali, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs.196/2003, e preso atto dei
diritti di cui all’art.7 del D.Lgs.196/2003, autorizzo l’A.N.A.M. al trattamento dei propri dati relativamente
all’erogazione dei servizi e obblighi previsti dalle prescrizioni di legge, societarie, statutarie e\o contrattuali.

(firma per accettazione)

