
...............................,  li .......................... 
 
 
       All'Associazione Nazionale Allevatori 
           Cavallo di razza Maremmana 
           Via Canova, 13/a 
           58100   Grosseto 
  
  
 Il sottoscritto …….............................................................................................................., residente 

a …….……......................................................……........................................ (.........), in riferimento alla Vs 

prot. 246 del 23/04/2018 dichiara che intende aderire all’iniziativa che prevede la prova di valutazione 

genetica in stazione di controllo per le puledre di tre anni, con possibilità di ambientamento, 

preparazione e doma, che sarà realizzata nel periodo maggio – agosto 2018, presso il C.M. Equitazione 

– Strada Provinciale della Giannella, 190 - Orbetello (GR), impegnandosi a consegnare al responsabile 

del Centro di testaggio la/e puledra/e .……………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………. 

nella mattinata del:  (barrare il periodo preferito) 

 
[  ]  21 maggio, per inizio preparazione al testaggio, dove sarà ripresa in consegna nella mattinata del 18 luglio 
 

[  ]  18 giugno, dove sarà ripresa in consegna nella mattinata del 18 luglio, per la sola partecipazione al testaggio 
 

[  ]  25 giugno, per inizio preparazione al testaggio, dove sarà ripresa in consegna nella mattinata del 23 agosto 
 

[  ]  23 luglio, dove sarà ripresa in consegna nella mattinata del 23 agosto, per la sola partecipazione al testaggio 
 
 Per il periodo di permanenza presso il Centro, sono a carico dell'Associazione tutte le spese di 
custodia, addestramento e sanitarie, compresi i medicinali, nonché una polizza assicurativa di R.C. a 
copertura di eventuali danni procurati a terzi. 
L'Associazione invece è sollevata da qualsiasi resp onsabilità per danni che potesse subire 
l'animale, i cui rischi restano a carico del propri etario . 
 
Restano inoltre a carico del proprietario il contributo, pagare al momento dell'adesione, di: 
 
- €. 150,00 al mese a capo (+ IVA per i non soci APA, ARA o CONMAR) per la preparazione e 
partecipazione al testaggio; 
 

- €. 240,00 al mese a capo (+ IVA per i non soci APA, ARA o CONMAR) per la preparazione e 
partecipazione al testaggio, se si richiede anche la doma del soggetto; 
 

oltre alle eventuali ferrature. 
 
  
 
Il sottoscritto dichiara di essere:    [  ]  socio APA/ARA/CONMAR      [  ] non socio APA/ARA/CONMAR 
 
 
 
 
      Firma ……………………..………………………………. 
   


