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Regolamento Allevatori
i
 

 
Agli allevatori che desiderano essere inseriti nel database dell’Associazione Friesian Horse degli 

allevatori italiani a cui possono rivolgersi i potenziali acquirenti che ne facciano domanda, é richiesto di 

leggere, accettare e sottoscrivere le regole sotto indicate:  

 

1. Essere iscritti all’Associazione Friesian Horse per l’anno in corso;  
 

2. Leggere e sottoscrivere per accettazione il Regolamento Etico dell’AFHI; 
 

3. Fornire agli acquirenti il set completo di documenti del cavallo (passaporto e pedigree plastificato, 

bolla di monta per le fattrici gravide e CIF) necessari per il passaggio di proprietà e lé missione dei 

documenti, nel caso dei puledri;  

 
4. Informare gli acquirenti che l’ente responsabile per tutte le pratiche di registrazione e passaggio di 

proprietá nel registro di razza del cavallo frisone in Italia é l’Associazione Friesian Horse e che, in base 

al regolamento CE N° 262/2015 recante attuazione direttive 90/426/CEE e 90/427/CEE i 

Commercianti/Allevatori hanno l’obbligo di consegnare il pedigree plastificato e passaporto 

(unitamente al  modulo vendita del cavallo debitamente compilato; 
 

5. Rivolgersi all’AFHI ogni qualvolta si verificassero problemi legati alla documentazione del 

cavallo in vendita al fine di permettere all’associazione di attivarsi per risolverli il prima 

possibile, a tutela del nuovo acquirente e della professionalitá del proprio allevamento; 

Con la sottoscrizione del presente regolamento e del Regolamento Etico, il sottoscritto (compilare in 

stampatello) 

Il sottoscritto (nome e cognome):  

in qualitá di rappresentante legale dell´allevamento 

(inserire denominazione ufficiale): 

 

con sede in (indirizzo completo):  

Partita iva e Codice Fiscale  

dichiara di accettarne integralmente il contenuto, di impegnarsi a rispettarlo e di non avere contenziosi in 

corso per compravendita di cavalli frisoni e/o altre razze. Si impegna inoltre a non utilizzare il nome 

dell´Associazione Frisian Horse come garanzia o certificazione del proprio allevamento o per qualsiasi altro 
fine commerciale, in quanto l’AFHI resterá sempre e comunque estranea a qualsiasi trattativa 

commerciale e non potrá in nessun caso essere ritenuta responsabile di contenziosi, controversie, 
problematiche o semplici discussion legate alla compravendita. L’Associazione si limiterà a divulgare 

la lista degli allevatori registrati a tutti coloro che ne faranno richiesta, al solo fine di far incontrare 

domanda e offerta e richiede, promuovere l’allevamento del cavallo frisone secondo le direttive della KFPS e 

tutelare i potenziali acquirenti e amanti della razza. 
 

Data______________ 
Firma per accettazione _________________________ 
 

                                                 
L’associazione NON sarà garante e responsabile delle trattative commerciali e dei soggetti venduti. 

 


