
IL PROPRIETARIO DELLO ST

ALLONE IL PROPRIETARIO DELLA FATTRICE

SERVIZIO DI MONTA

SERVIZIO STALLONE

Grazie per aver espresso interesse nei confronti del nostro Stallone_____________________, e per aver deciso di 
inserirlo nel vostro programma di selezione.
Allegata al presente contratto troverete tutta la sua documentazione sanitaria, una copia del suo pedigree a 6 
generazioni e le nostre richieste per quanto riguarda le femmine che non appartengono al nostro allevamento.
Prima di considerare l'accoppiamento, vi preghiamo di leggere quanto segue:
• 
AVREMMO BISOGNO DA PARTE VOSTRA:

1) Di una copia del Pedigree Ufficiale della vostra femmina;
2) Test audiometrico
3) Displasia Ufficiale 
4) Certificazione della verifica della Dentatura 
5) Un test di negatività all’Herpesvirosi, effettuato non più di 30 giorni prima dalla data prevista per 

l’accoppiamento.
6) Copia dei titoli conseguiti o libretto di gara completo 
7) Campione biologico depositato

• PRIMA DI PROCEDERE ALL’ACCOPPIAMENTO SARA’ NOSTRA CURA FORNIRVI:
1) Una fotocopia del Pedigree Ufficiale del maschio;
2) Una fotocopia della displasia uffciale 
3) Campione biologico depositato
4) Test audiometrico
5) Certificazione della Dentatura completa e corretta
6) Titoli e copia del libretto gara Completo
7) Elenco delle statistiche dei test audiometrici dei cuccioli nati dallo stallone di vostro interesse

IL PROPRIETARIO DELLO STALLONE ____________________________________________



IL PROPRIETARIO DELLA FATTRICE_____________________________________________
……………………………………… ………………………………………

• TUTTE LE FEMMINE PROPOSTE ALLO STALLONE __________________DOVRANNO OBBEDIRE A 
QUANTO DI SEGUITO:
1) Essere in condizioni fisiche accettabili e libere da parassiti (pulci, zecche e endoparassiti come
tenie, ascaridi o coccidi), quindi aver già eseguito un protocollo antielmintico certificato da un
Medico Veterinario;
2) La femmina deve possedere temperamento equilibrato;
3) La femmina deve avere dentatura corretta: non cederemo la monta di ______________________
 a femmine prognate, enognate o con assenza di tre o più premolari;

Appurato che sussistano tutte le predette condizioni, il proprietario della femmina si impegna a:
1. Provvedere alle spese relative a tutti i costi di trasporto della fattrice;
2. Pagare tutte le spese veterinarie necessarie quando la femmina dovesse trovarsi sotto la nostra tutela
(costi per la determinazione del progesterone, per l’esame colpocitologico e per l’eventuale
inseminazione artificiale qualora la femmina non dovesse accettare una monta naturale);
3. Nel caso in cui si preferisca l’allestimento e la spedizione al domicilio del proprietario della fattrice, il
proprietario della stessa pagherà tutte le spese per la raccolta, l’allestimento del kit e la sua spedizione.

TERMINI DEL SERVIZIO
Il tasso fisso di monta per Zagreb’s Oxford è di 1500,00 euro (compenso richiesto al momento della monta) 
Il tasso fisso di monta per Nuvola Bianca di Montegennaro è di 1000,00 euro (compenso richiesto al momento 
della
monta) 
Il tasso fisso di monta per DALMINO WITCHCRAFT WIZARD è di 1500,00 euro (compenso richiesto al 
momento della monta) 

• Due o più cuccioli nati costituiscono una cucciolata;
• Se non si ha la possibilità di ottenere una monta, né naturale, né artificiale, il proprietario dello stallone
non chiederà alcun compenso;
• Se la femmina rimane vuota o partorisce un solo cucciolo, il proprietario dello stallone si obbliga a
garantire al proprietario della fattrice:
o Una ripetizione dell’accoppiamento (gratuita) con la stessa femmina nel tempo massimo di 12
mesi dalla data della prima monta, con lo stesso stallone.
Lette ed accettate le condizioni sopra riportate, il proprietario della fattrice compila quanto segue:

• NOME DELLA FATTRICE: _________________________________________________________________
• NUMERO DI REGISTRAZIONE (ROI): _______________________________________________________
• DATA DI NASCITA DELLA FATTRICE: _______________________________________________________
• PADRE: ______________________________________________________________________________
IL PROPRIETARIO DELLO STALLONE IL PROPRIETARIO DELLA FATTRICE
……………………………………… ………………………………………
• MADRE: ______________________________________________________________________________
• PROPRIETARIO (nome e indirizzo completo):
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
• NUMERO DI TELEFONO DEL PROPRIETARIO: ________________________________________________
La sopradescritta fattrice sarà accoppiata a:
Stallone __________________________
ROI: _____________________________
NATO IL __________________________
PADRE: ___________________________
MADRE: __________________________
PROPRIETARIO: ALLEVAMENTO MONDO DALMATA)

TUTTI I FOGLI CHE COMPONGONO QUESTO ACCORDO DI MONTA SONO 
FIRMATI



IN CALCE DA PROPRIETARIO DELLA FATTRICE E PROPRIETARIO DELLO 
STALLONE.


