REGOLAMENTO ASTA 2022
•

L’asta si svolgerà in sessioni di 4 settimane, ad iniziare dal 2 Gennaio 2022.

•

In ogni sessione saranno inseriti gli stalloni iscritti sino al giorno antecedente l’inizio della sessione, più quelli non assegnati nella sessione precedente.

•

L’asta è aperta a tutti, basta solo scegliere uno stallone, registrarsi sul sito
www.irha.auction, e fare un’offerta.

•

Per ragioni tecniche tutti i prezzi sono in euro. I tassi di monta degli stalloni Americani vengono convertiti in euro ad un tasso di cambio fisso di
0,9 (es. $ 1.000 = € 900).

•

La base d’asta è pari al 50% del tasso di monta ufficiale dello stallone nella
stagione 2022. E’ data facolta al proprietario di stabilire una base di partenza leggermente più alta, mai più bassa. Il rilancio è fisso e pari a €50.
Ogni volta che un altro pretendente piazzerà un’offerta, tutti gli altri partecipanti riceveranno una notifica via mail, in modo da poter rilanciare a
loro volta.

•

L’asta verte sul mero tasso di monta. Ogni altra spesa accessoria (spedizione del seme, eventuale extra per seme congelato, etc.), andrà discussa
con - e pagata direttamente a - il proprietario/gestore dello stallone.

•

Vince l’asta colui che risulterà detentore dell’offerta più alta allo scadere
del termine fissato.

•

Il vincitore di una specifica monta non dovrà pagare il relativo tasso via
internet. Dovrà invece fare un bonifico intestato a:
IRHA
Via Stradello Pratospilla, 13 | 43100 Parma – ITALY
P.IVA 02238810341

BANCA POPOLARE EMILIA ROMAGNA
Strada Asolana - San Polo di Torrile (PR) ITALY
IBAN IT 69 K 05387 65700 000001254566

IRHA | Italian Reining Horse Association
Via Stradello Pratospilla, 13 | 43100 Parma – ITALY
P.IVA 02238810341

REGOLAMENTO ASTA 2022
•

Il tasso di monta risultante dall’asta va pagato obbligatoriamente entro e
non oltre cinque (cinque) giorni lavorativi dalla scadenza dell’asta.

•

Il vincitore dell’asta dovrà, contestualmente al pagamento, firmare anche
il contratto di monta per lo stallone aggiudicato relativo all’anno 2020.

•

In caso di mancato pagamento, la monta verrà assegnata al secondo classificato, qualora questo fosse ancora interessato. In caso di mancato interesse del secondo classificato, verrà offerta al terzo e così via.

•

Il sito ufficiale dell’asta, e lo strumento deputato alla sua gestione, è il sito
internet www.irha.auction.

•

L’IRHA non è in alcun modo responsabile della veridicità delle informazioni contenute all’interno delle schede presenti nel suddetto sito. Si tratta di
informazioni fornite dal proprietario/gestore dello stallone e/o trovate su
internet. Per qualunque dubbio o chiarimento si invitano pertanto tutti
i partecipanti a contattare preventivamente il proprietario/gestore dello
stallone al fine di evitare problematiche che nulla hanno a spartire con lo
spirito di questa iniziativa.

•

Le monte donate sono di proprietà dell’IRHA – Italian Reining Horse Association con sede legale in Parma, Via Stradello Pratospilla, 13, e non potranno in alcun modo essere ritirate dal proprietario dello stallone. Tutte
le monte non assegnate verranno impiegate dall’IRHA per la promozione
delle sue attività associative.

•

In cambio della monta donata, il proprietario dello stallone riceverà visibilità sul sito ufficiale dell’asta e sui social network scelti per la promozione
dell’asta.

IRHA | Italian Reining Horse Association
Via Stradello Pratospilla, 13 | 43100 Parma – ITALY
P.IVA 02238810341

