ITALIAN BREEDERS PROGRAM P.H.C.I. 2015
–

Accordo di iscrizione con soci -

Con il seguente accordo il Sign./ra __________________________________________________
Nato/a a _______________________________________ il _____________________________
Residente in via _________________________ n. ______ a _____________________________
proprietario/a dello stallone __________________________________________ ______________
di razza Paint Horse / Quarter Horse, ID# _____________________________________________
dona una monta del suddetto stallone al PAINT HORSE CLUB ITALIA, del quale è socio per l’anno
in corso, con numero tessera ____________, iscrivendo in tale modo lo stallone sopra indicato all’
ITALIAN PAINT BREEDERS PROGRAM 2015.
Il Paint Horse Club Italia si impegna ad inserire i dati dello stallone, accompagnati da
eventuali immagini fornite dal proprietario, nella lista che verrà pubblicata nel proprio sito
(www.phci.net) con un link diretto al sito dell’allevamento o dello stallone , nella pagina facebook
ufficiale del Club, agli stand delle fiere a cui phci parteciperà.
Per partecipare all'ipbp 2015 i proprietari degli stalloni, che vorranno donare la monta al phci, sono
tenuti al pagamento della pubblicità del loro stallone nella quota di € 150.00, tale quota verrà
rimborsata totalmente se la monta verrà effettivamente venduta.
La Monta dello stallone verrà battuta all’asta dal Club durante l’ annuale Assemblea
generale dei soci , della quale luogo e data saranno resi pubblici a tutti gli associati.
Nel caso non fosse venduta, la monta rimarrà comunque disponibile ai soli soci per l’acquisto,
fino al 30 giugno dell’anno di sottoscrizione del presente accordo, al valore di metà del
tasso di monta previsto. La monta, in questo caso, verrà venduta al socio che per primo contatterà
la segreteria del phci.
Il ricavato dalla vendita delle monte sarà utilizzato come montepremi ipbp nei
futurity e sarà destinato esclusivamente ai figli degli stalloni dei quali sarà venduta la
monta entro il 30 Giugno.
Solo i figli nati nell'annata successiva rispetto all'anno in cui la monta è stata venduta avranno
diritto al montepremi ipbp. Poiché l'impegno dell'ipbp è di promuovere la razza paint, il puledro che
nascerà da tale monta dovrà essere necessariamente paint. In caso di stallone iscritto APHA la
monta potrà quindi essere venduta per fattrici APHA, AQHA o purosangue iscritte al JC, in caso di
stallone AQHA la monta potrà essere venduta solo a fattrici APHA.

Nel caso la monta non fosse venduta, il proprietario dello stallone potrà comunque
garantire la partecipazione al montepremi ipbp ai figli del suo stallone versando al
P.H.C.I. la quota dichiarata come base d’asta della monta del proprio stallone, entro il 30 Giugno.
Le spese di prelievo del seme, ed ulteriori altre, rimangono a carico del proprietario della
fattrice e si sottolinea che il Paint Horse Club Italia fungerà solo da tramite tra il socio
proprietario dello stallone, ed il socio proprietario della fattrice.
Il Paint Horse Club Italia declina ogni responsabilità diretta ed indiretta nei confronti delle
parti.
Luogo ______________________________ Data _________________
Il proprietario dello stallone ___________________________________________
Paint Horse Club Italia ________________________________________________

