
REGOLAMENTO ASTA ONLINE
La S.G.A. nella sua qualità di mandataria senza rappresentanza, si incarica della presentazione e della
vendita all'asta telematica di cavalli alle condizioni sotto elencate. Nel presente Regolamento è definito
“mandante” l'allevatore/proprietario che ha incaricato S.G.A. della vendita del cavallo “IN TRAINING” e
“compratore” o “acquirente” colui che si rende aggiudicatario di un lotto. Il mandante, nell'affidare alla
S.G.A. il cavallo, e il compratore nell’effettuare le offerte, hanno dichiarato di essere a conoscenza del
presente Regolamento e di accettarlo in ogni sua parte. Per tutti coloro che partecipino all'asta, personalmente
o a mezzo di delegato, vale il principio secondo il quale la semplice partecipazione comporta piena accettazione
di tutte le norme del presente Regolamento. 

1. VENDITE
Chiunque effettui telematicamente un’offerta di acquisto, di cui al successivo articolo, assume in proprio tutte
le obbligazioni dell'aggiudicatario, tranne nel caso in cui abbia preventivamente depositato presso la Segreteria
della S.G.A. l'apposito modulo di delega regolarmente compilato e sottoscritto, e detta delega sia stata accettata
per iscritto da S.G.A. Anche in questo caso il soggetto che si sarà aggiudicato il cavallo sarà comunque responsabile
della validità ed efficacia della delega utilizzata per l’acquisto. La persona che avrà effettuato l'offerta all'asta
telematica sarà in ogni caso considerata personalmente obbligata all'acquisto e, ove essa sia munita di procura
ai sensi del comma precedente sarà obbligata in solido con il soggetto rappresentato per l' adempimento di
tutte le obbligazioni conseguenti all' aggiudicazione.
La responsabilità della S.G.A. nei confronti delle parti è contenuta nei limiti fissati nel presente regolamento.

2. MODALITA' D'ASTA TELEMATICA
La S.G.A. si riserva il diritto di rifiutare l'accredito ad acquirenti che notoriamente non offrano garanzie di solvibilità
dopo aver verificato in fase di registrazione online (www.sgasales.com) le credenziali inserite dall’utente. Sarà
tra l'altro reputato tale l'offerente che non avrà regolato alla data dell’asta una precedente aggiudicazione nei
modi stabiliti dal regolamento vigente all'epoca dell'acquisto. I Cavalli  vengono venduti al miglior offerente.
Il prezzo “minimo d’asta” per ciascun lotto è di € 1.000.

3. CERTIFICATI Dl ORIGINE E SANITA'
I Cavalli iscritti all'asta online dovranno essere in possesso dei seguenti documenti: 
- libretto segnaletico rilasciato dal MIPAAF; 
- attestazione dell'avvenuta prova di Coggins-Test (anemia infettiva), con esito negativo, riportata sul libretto
segnaletico secondo le disposizioni vigenti.
- certificato attestante le avvenute vaccinazioni antinfluenzali, secondo la normativa del MIPAAF ex UNIRE
Area Galoppo, di cui appresso.

4. GARANZIA DA PARTE DEL MANDANTE - ESCLUSIONE DI OGNI RESPONSABILITA' DELLA S.G.A.
Per quanto riguarda i vizi redibitori è esclusa ogni responsabilità della S.G.A, conseguente alla vendita: il solo
ed esclusivo responsabile verso l'acquirente è il mandante, così come l'acquirente è il solo ed esclusivo
responsabile verso il mandante per il pagamento del prezzo di acquisto. Si precisa in particolare che la S.G.A.
non è tenuta a conoscere l'esistenza di vizi redibitori dei cavalli in training partecipanti all'asta e che gli stessi
sono da comunicare in fase di iscrizione da parte del mandante. 
I cavalli presentati e venduti ad asta pubblica e telematica sono, secondo l'uso e salvo indicazioni speciali,
venduti senza alcuna garanzia, “visti e piaciuti”, salvo quanto disposto nel presente articolo. 

L’acquirente ha tuttavia pieno titolo, a seguito di precedente identificazione e accredito al sistema telematico,
seguendo le normative vigenti anti-covid (previa autorizzazione delle società di corse o centri di allenamento)
nel visionare personalmente e/o condurre visita di compravendita con veterinario incaricato entro e non oltre
i due giorni precedenti l’asta Online al fine di ottenere le massime garanzie richieste in merito a difetti non
visibili. 
Chiunque si renda acquirente di un lotto che presenti vizi non visibili ma che non presenti vizi redibitori
non potrà in alcun modo contestare il lotto acquistato per il principio che vige del “visto e piaciuto”. E’
pertanto buona norma che l’interesse del compratore si manifesti nei giorni precedenti l’asta con
eventuale (e consigliata) richiesta di visita di compravendita ed eventuale esame radiologico
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Il mandante è tuttavia tenuto a dichiarare i seguenti vizi: 
- ticchio aerofagico e d'appoggio; 
- oftalmia periodica (luna); 
- il “girare” nel box;
- ballo dell'orso (con traslazione di peso fra gli arti);
Ove non dichiarati, l'acquirente potrà inoltrare reclamo entro 15 giorni dalla data d'acquisto. 

5. OBBLIGHI DEL MANDANTE E DELL'ACQUIRENTE RIGUARDO ALL'I.V.A. E ALLA RITENUTA D'ACCONTO
A - I.V.A.
Tutti gli importi dovuti a S.G.A. ed a carico del mandante e/o dell'acquirente sono assoggettati ad l.V.A. del 22%.                                    
B - Ritenuta d'acconto
Ai sensi dell'art. n. 25 bis del DPR 29/9/73 n. 600, sugli importi dovuti per i diritti d'asta (escluso iscrizione,
assenza e penali) da parte di chi, nell'esercizio d'impresa effettua l'acquisto od il riacquisto di un cavallo all'asta
dovrà essere effettuata una ritenuta del 23%. Tale ritenuta è da conteggiare sul 20% dell'imponibile dovuto
alla S.G.A. (esempio: imponibile diritto d'Asta come da fattura S.G.A.Euro 300,00, 20% pari a Euro 60,00, 23%
di Euro 60,00 = 13,80, codice tributo 1038). 
Sono esonerate dall'effettuare la ritenuta le Aziende Agricole il cui titolare sia una persona fisica. Rammentiamo
le vigenti disposizioni in tema di ritenute d'acconto. 
Con l'entrata in vigore della nuova disciplina dei versamenti unificati (imposte e contributi), i versamenti delle
ritenute vanno effettuati utilizzando il Modello F24, pagabile sia in banca che presso gli uffici postali.

6. PREZZI MINIMI Dl VENDITA E RISERVE
Il prezzo minimo di aggiudicazione è  di Euro 1000, rilancio minimo di Euro 100, rilancio massimo di Euro 2.000.
Per le aste ONLINE il mandante NON PUO’ fissare un prezzo di riserva, ovvero, il prezzo minimo al quale il
cavallo può essere venduto,  il lotto da lui presentato potrà tuttavia essere difeso ed eventualmente ricomperarto
come cliente generico e partecipando alla licitazione ONLINE dopo essersi accreditato presso la segreteria.. 

7. PAGAMENTO DA PARTE DELL'ACQUIRENTE
Tutte le vendite s'intendono concluse al momento della data e ora della fine dell’asta. Un Timer indicherà il
termine dell’asta e il sistema bloccherà automaticamente tutte le offerte giunte dopo tale orario. Il prezzo del
cavallo (+IVA) e i diritti d’asta (+IVA) dovranno essere corrisposti alla SGA Srl entro e non oltre 7 giorni dalla
conclusione della sessione d’asta. I Cavalli in vendita potranno essere movimentati previa autorizzazione e
accordi presi tra compratore, mandante ed S.G.A., anche qualora il pagamento non dovesse pervenire a SGA
Srl entro i termini previsti. In ogni caso la responsabilità all’atto dell’acquisto passa dal mandante al compratore.
I Cavalli in vendita dovranno essere ritirati presso la scuderia di appartenenza entro 10 giorni dal termine
dell’asta, il mandante potrà esercitare diritti di pensione e spese varie, nonchè declina ogni responsabilità sul
cavallo venduto, per i giorni successivi il termine previsto dal regolamento.

8. DOCUMENTI DI IDENTITA' E  DI PASSAGGIO DI PROPRIETA'
I documenti di identità dei cavalli verranno consegnati al compratore dal mandante al momento del trasporto.
Il passaggio  di proprietà in favore di quest’ultimo avverrà solo  dopo il pagamento del prezzo di vendita e dei
diritti  d'asta alla S.G.A.

9. PAGAMENTO AL MANDANTE
S.G.A. Srl effettuerà di norma il pagamento al mandante trascorsi 5 gg. dalla ricezione del pagamento da parte
del compratore ed in nessun caso anticiperà al venditore la somma dovuta dal compratore garantendo tuttavia
tutto il supporto tecnico e fiscale per il pagamento della stessa. Nel caso in cui, nel frattempo, sia insorsa con-
troversia tra mandante ed acquirente, il pagamento sarà sospeso fino alla risoluzione della stessa.

10. GARANZIE E OBBLIGHI VARI:
Eventuali incidenti o infortuni inerenti ai cavalli che possano occorrere fino alla data del ritiro (e comunque
non oltre 10 giorni dalla fine dell’asta) sono da ritenersi a carico del Venditore e da quel momento in poi a
carico del compratore, in ogni caso con esclusione totale da parte di SGA Srl. I Cavalli vengono licitate senza
alcuna garanzia o responsabilità da parte della SGA Srl, senonchè SGA Srl presterà il supporto legale, fiscale e
tecnico sulle vendite. Si esclude ogni responsabilità relativamente alle vendite. Il mandante, firmando e
accettando il regolamento in fase di iscrizione, garantisce l’integrità del cavallo presentato all’asta; il compratore,
aggiudicandosi il cavallo in asta telematica, garantisce il pagamento del prezzo nei termini del regolamento
e l’uno sarà esclusivamente responsabile nei confronti dell’altro. La Sga Srl non avrà inoltre responsabilità in
merito a contestazioni eventualmente insorte tra Mandante e Compratore.
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11. DIRITTI D'ASTA E ONERI DOVUTI DA MANDANTE ED ACQUIRENTE
Il mandante e l' acquirente saranno rispettivamente tenuti al pagamento degli importi seguenti:

A CARICO DEL MANDANTE:
- ISCRIZIONE all'asta: l'importo è fissato in Euro 80 (+ IVA 22%)  
(Fatto salvo metodo “scalare” per iscrizioni multiple come modello allegato in calce al punto 14 per i non soci)
ISCRIZIONE GRATUITA  PER I CAVALLI DI PROPRIETA’ DI SOCI A.N.A.C.
ISCRIZIONE GRATUITA  PER I CAVALLI VENDUTI SENZA RISERVA NON “DIFESI”

- DIRITTO FISSO DI ASSENZA: 
a. Euro 250 + IVA (da comunicare tassativamente entro 24 ore dall’inizio dell’asta) 
b. Euro 1.000 + IVA (a titolo di penale in caso di ritiro del cavallo entro le 24 ore dall’inizio dell’asta ) 
In caso di ritiro da parte del mandante di un cavallo il diritto di assenza non sarà dovuto solo nel caso che ciò sia
causato dalla morte del cavallo (purchè sia documentata con certificato redatto da veterinario incaricato) 
- DIRITTO DI VENDITA: 4 % (+ IVA) sul prezzo di vendita
- DIRITTO DI RIACQUISTO:
- in caso di riacquisto: 2,5% (+IVA 22%) sul prezzo di riacquisto. 

A CARICO DELL'ACQUIRENTE: 
- IVA sul prezzo di aggiudicazione del cavallo in base al punto 1) e 2) di cui sopra, salvo esclusione;
- DIRITTO DI ACQUISTO 5% (+ I.V.A. 22% e ritenuta, se dovuta) sul prezzo di acquisto
- Euro 70,00 (Euro 54,00 diritto passaggio di proprietà + Euro 16,00 marca da bollo) dovuto al MIPAAF per
diritto passaggio di proprietà. Tale passaggio sarà effettuato solo ad avvenuto saldo dell'importo dell'acquisto
e dei diritti d'asta  relativi. I pagamenti dovranno essere effettuati in euro.

12. VENDITE ALL'AMICHEVOLE
Per ogni Cavallo acquistato all'amichevole fino al trentesimo giorno susseguente la fine dell'asta, l'acquirente
dovrà  dichiarare e corrispondere alla S.G.A. i diritti d'asta sul prezzo di vendita dichiarato.

13. VERTENZE
Per qualsiasi controversia, sia tra mandante e la S.G.A., sia tra quest’ultima e il compratore, è eletto Foro com-
petente, in via esclusiva, quello di Milano.

14. METODO SCALARE PER ISCRIZIONI MULTIPLE (*Iscrizione Gratuita per i soci A.N.A.C.)

Qui in cace il piano promozionale di Quote Iscrizioni per scuderia che iscriveranno più di un soggetto:

                                Cavalli Iscritti                 Quota Iscrizione (+IVA 22%)
                                            1                                                      € 80
                                            2                                                     € 150
                                            3                                                     € 180
                                            4                                                     € 200
                                            5                                                     € 240
                                            6                                                     € 270
                                            7                                                     € 300
                                            8                                                     € 320
                                            9                                                     € 350
                                          10+                                        € 200 forfettario
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