
Frank Gio
Face Time Bourbon/ 

Zarina Gio



 

FRANK GIO 
MASCHIO BAIO nato il 04/04/2021 

 
    Indy De Vive 1.11.9 
  Ready Cash 1.10.3   

    Kidea 1.18.2 
Face Time Bourbon 1.09.4     
    Love You 1.10.2 
  Vita Bourbon 1.13.9   
    Kamera Bourbon 1.13.7 
     
    Varenne 1.09.1 
  Ruty Grif 1.11.5   

    Correr By Pass 
Zarina Gio     
    Pine Chip 1.52 
  Ilaria Jet 1.11.2   
    Toby’s Taxi  1.57 
     
 
 SECONDO PRODOTTO 
 
1ª  madre 
ZARINA GIO (f, 2015 da Ruty Grif) 

EVA KANT GIO (f , 2020 da Vivid Wise As) 
 
2ª  madre 
ILARIA JET (2004 da Pine Chip) 1.11.2 – 17 vittorie e E 1.077.231 1° 2006 - Criterium Maremmano  1° 2006 - Criterium Arcoveggio  1° 
2006 - Gran Criterium  1° 2006 - Allevatori  1° 2007 - Castel Dell'ovo  1° 2007 - Nazionale  1° 2007 - Derby Italiano Elim. C 1° 2009 - 
Campionato Europeo Dei 5 Anni  1° 2009 - Grand Prix De Wallonie  1° 2009 - Conseil Des Alpes Maritimes  1° 2010 - Lotteria di 
Agnano - Bat. B 1° 2010 - Elitloppet 1 1° 2010 - Prix Jean-luc Lagardere (prix D'Europe)  2006 - 2° Criterium Vinovo Filly  2007 - 2° 
Citt&agrave; di Napoli  2007 - 2° Marangoni  2010 - 2° Prix D'Ete  2007 - 3° Berardelli Filly  2007 - 3° Italia Filly  2007 - 4° Derby Italiano  
2007 - 4° Orsi Mangelli Bat. 2 2008 - 4° Criterium Continental  2010 - 4° Lotteria di Agnano  2010 - 4° Grand Prix De Wallonie  2008 5° 
Europa  2008 - 5° Lotteria di Agnano - Cons.  2010 - 5° Turilli  2010 - 7° Prix De L'atlantique. Madre di 
 TONY GIO (m, 2012 da Varenne) 1.10.4 - € 1.041.654 2014 - 1° Gran Criterium  2016 - 1° Prix Camilla  2016 - 1° Prix  

Raymond Fouard  2016 - 1° Prix De L'asso. Nationale Des Turfistes  2017 - 1° Grand Prix De Vincennes  2017 - 1°  
Grand Prix De La Ville De Cagnes Sur Mer  2019 - 1° Prix Chambon P  2019 - 1° Grand Prix De La Federation  
Regionale Du Nord  2015 - 2° Derby Italiano Elim. C 2016 - 2° Continentale  2017 - 2° Prix Doynel De Saint-quentin   
2018 - 2° Prix De Buenos Aires  2019 - 2° Prix De La Marne  2019 - 2° Prix De Paris  2020 - 2° Prix De Paris  2020 - 2°  
Prix D'Ete  2020 - 2° Grand Prix Anjou Maine  2015 - 3° Marangoni  2016 - 3° Prix D'orthez  2017 - 3° Nazioni  2018 –  
3° Prix D'Ete  2020 - 3° Prix Jean-luc Lagardere (prix D'Europe)  2017 - 4° Prix De L'integration Africaine  2017 - 4°  
Lotteria di Agnano – Bat. B 2017 - 4° Grand Prix De La Federation Regionale Du Nord  2018 - 4° Prix De La Cote D'azur  
 2018 - 4° Prix Du Gatinais  2018 - 4° Prix De Beaugency  2019 - 4° Prix Jean Riaud  2019 - 4° Prix Des Cevennes   
2019 - 4° Prix De Bretagne  2015 - 5° Derby Italiano  2015 - 5° Orsi Mangelli  2016 - 5° Prix Marcel Laurent   
2017 - 5° Prix De Croix   2017 – 5° Copenhagen Cup  2017 - 5° Prix Jean-luc Lagardere (prix D'Europe)  2017 - 5° Prix  
Jean Dumouch  2018 - 5° Prix Jean Riaud  2018 – 5° Prix Jean-luc Lagardere (prix D'Europe)  2019 - 5° Prix De  
Bruxelles  2019 - 5° Uet Trotting Masters  2016 - 6° Prix De Bretagne  2017 - 6° Prix Du Crepuscule  2019 - 6° Prix De  
La Cote D'azur  2020 - 6° Prix De Bretagne  2017 - 7° Prix Marcel Laurent  2018 - 7° Prix Du Crepuscule  2018 - 7° Prix  
Des Cevennes  2020 - 7° Prix Des Cevennes. STALLONE   

 UNICA GIO (f, 2013 da Donato Hanover) 1.11.7 - € 76.600 2016 - 1° Breeders Course - Final 3yo  2016 - 1° Oaks Del Trotto  
Elim. A  

 VICTOR GIO (m, 2014 da Ready Cash) 1.10.6 – 4 vittorie e E 147.970 2016 - 2° Peter  Haughton Memorial  2017 - 3°  
Hambletonian Elim. 2 2018 - 6° Grand Prix De L'u.e.t. A. STALLONE 

 Zarina Gio (f, 2015 da Ruty Grif)  
 AMAZING GIO (f, 2016 da Royalty For Life) 1.11.9 – 4 vittorie e € 30.514 
 DIABOLIK GIO (m, 2019 da Vivid Wise As) . Venduto all’asta Selezionata Yearling ITS 2020 per €150.000 
 
3ª  madre 
TOBY'S TAXI (1992 da Baltic Speed) 1.57 - $87.090. A 2 anni, 3° in Johnston Memorial.  Madre di : 
 BALATON JET (m, 1998 da Crown's Invitation) 1.14.0 – 11 vittorie e E 101.538 
 DONATELLO JET (m, 2000 da Supergill) 1.15.9 – 9 vittorie e E 38.643 
 ERODE JET (m, 2001 da Supergill) 1.12.9 – 24 vittorie e E 171.236 
 Formosa Jet (f, 2002 da Pine Chip) 1.17.7 - E 2.029.madre di ALLEGRA WF 1.12.5 - € 137.474 2019 - 1° Stabile  2021 - 1° Prix  

De La Mayenne  2020 - 3° Andreani  2020 - 3° Regione Campania - F  2020 - 3° Città di Torino - F  2020 - 5° Città di  
Padova - F  2020 - 5° San Paolo - F   

   ILARIA JET (f, 2004 da Pine Chip) 1.11.2 - E 1.077.231.Vedi sopra. 
 NEVADA JET (f, 2007 da Supergill) 1.13.0 - E 118.437 - 3° Marche Filly  2011 - 3° Carena  2010 - 4° Oaks Del Trotto  2011 –  

4° Presidente Della Repubblica  .Madre di  ZIO TOM JET 1.11.2 - E 135.840, ACACIA JET 1.14.6 - € 12.932, CAMPARI  
JET 1.14.9 - € 12.930 

 ONDULATO JET (m, 2008 da Pine Chip) 1.14.3 - E 22.732 
 
4ª  madre 
QUAINT CUSTOM (1987 da Prakas) 
 GOOD TIME GEORGIO (1991 m, Baltic Speed) (5) 1.54.4m – 9 vittorie e $102,574 

TOBY'S TAXI (f, 1992 da Baltic Speed) 1.57 - $87.090. Vedi sopra. 
BLUE RIDGE GIRL (1994 m, Supergill) (3) 1.56.4m – 1 vittoria e $13,450  
INDURAIN (1995 h, Baltic Speed) (3) 1.56.4m – 6 vittorie e $89,757  
PUG A MAHONE (1996 g, Pine Chip) (3) Q1.58.1m – 1 vittoria e $11,687  

 CHIPPENDALE OM (m, 1999 da Pine Chip) 1.15.3 - € 18.430 
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CONTRATTO DI COMPROPRIETA’ DI CAVALLO DA CORSA 

CON DIRITTO DI MONTA A VITA 

 

 
TRA: 

- la società “ BIVANS S.r.l.”, con sede legale in Napoli, Centro Direzionale Is. A/2, C.F.  e P. 
IVA 06211801219, nella persona del suo Amministratore Unico, legale rappresentante, signor 
Gaetano Pezone, nato ad Versa (CE) il 19/09/1979, residente ad Aversa in Via Costantinopoli 25, 
C.F: PZNGTN79H19A512J, pec: bivans@pec.it ; (“la Scuderia”) 

E 
- ________________________________________________, con sede/residenza in via 
________________________________________________________ (_____), C.F./P.IVA:  
_______________________________, nella persona del legale rappresentante 
____________________________, nato a _____________________________ (____) il 
______________, e residente in via _____________________________________(____), C.F.: 
___________________________, email: ________________________ (il “Titolare”) 
 
 

Premesso che 

 
La Scuderia Bivans Srl è proprietaria della fattrice Zarina Gio, Ruty Grif/ Ilaria Jet (scheda allegata) 
che ha dato alla luce, IL 4 Aprile 2021 un puledro maschio da Face time Bourbon (Ready Cash e 
Vita Bourbon) a cui è stato dato il nome di FRANK GIO (Il nome dovrà essere confermato dal 
MIPAAF) 
 
È intenzione della Scuderia costituire una comproprietà sul Puledro in vista del futuro impiego 
come cavallo da corsa e stallone, in ragione della sua prestigiosa genealogia.  
 

Tanto premesso, si conviene 
 
Art.1: Oggetto del contratto 
 
La Scuderia Bivans Srl vende, e il Titolare accetta di acquistare, un diritto esclusivo sulla carriera e 
attività riproduttiva del Puledro FRANK GIO (il “Diritto Esclusivo”) al prezzo di €3.500,00 
(tremilacinquecento/00) IVA inclusa. 
 
L’acquisto del Diritto Esclusivo, conferisce al Titolare del diritto medesimo, i seguenti benefici: 
 

- 0,5% delle somme vinte del Cavallo durante tutta la sua carriera di corse, in Italia e 
all’estero; 

- un (1) diritto di monta, valido per tutta la vita riproduttiva del Cavallo da utilizzare in ogni 
paese in cui è ammesso all’attività riproduttiva (il “Diritto di Monta”); 

- 0,5% delle somme ricavate dalla vendita delle monte in Italia e all’estero. 
 
Resta inteso che i costi di pensione/allenamento/trasferimento del Cavallo saranno sempre a carico 
della Scuderia Bivans Srl per tutta la carriera di corse del Cavallo e fino al termine della stessa.  
 
Dall’inizio dell’attività riproduttiva, i Titolari di Diritti Esclusivi parteciperanno ai costi di gestione 
mediante un contributo annuo fisso per ciascun Diritto detenuto il cui ammontare sarà stabilito, con 
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successivo contratto di Diritto di monta a vita, al momento in cui il cavallo inizierà l’attività 
stalloniera. 
 
Art.2: Adesione 
 
La titolarità di uno o più Diritti Esclusivi, comporta accettazione delle presenti condizioni. 
 
Le obbligazioni nascenti dall’adesione al presente regolamento si applicano a tutti i cessionari 
successivi dei Diritti Esclusivi. 
 
Art.3: Numero di Diritti 
 
Sul mercato sono immessi 49 Diritti Esclusivi, su un totale di 100 disponibili. I restanti 51 Diritti 
Esclusivi resteranno nella disponibilità della Scuderia Bivans Srl. 
 
Se uno di questi Diritti Esclusivi immessi sul mercato fosse acquistato da più persone, queste 
dovranno nominare un delegato che le rappresenti (stesso obbligo vige per l’usufruttario e il nudo 
proprietario). Un Titolare può detenere più di un Diritto Esclusivo. I Diritti Esclusivi sono 
nominativi e numerati. Un registro tenuto a cura della Scuderia Bivans Srl riporterà nome, indirizzo 
e numero dei Diritti Esclusivi di ciascun Titolare, oltre che la data di acquisto del diritto. 
 
Art.4: Durata 
 
I Diritti Esclusivi sul Cavallo FRANK GIO sono da reputarsi validi per tutta la vita del cavallo 
medesimo. 
Solo in caso di morte (vedi art.11), i Diritti Esclusivi perdono efficacia. 
 

Art.5: Cessione del Diritto Esclusivo 
 
Il Titolare ha facoltà di cedere e/o vendere a terzi il proprio Diritto Esclusivo. Nel caso di cessione, 
è fatto obbligo al cedente di darne comunicazione scritta (da inviarsi a mezzo mail-pec o lettera 
raccomandata con ricevuta di ritorno) alla Scuderia Bivans Srl, con trasmissione del prezzo di 
vendita, onde consentire alla Scuderia di esercitare il diritto di prelazione (che Ella espressamente si 
riserva). In caso di mancato esercizio del diritto di prelazione e perfezionamento della cessione, è 
fatto obbligo al cedente di darne immediata comunicazione alla Scuderia Bivans Srl mediante 
trasmissione, per il necessario controllo, del nominativo dell’acquirente, dei suoi dati fiscali, nonché 
del contratto di cessione (a mezzo mail-pec o lettera raccomandata con ricevuta di ritorno). 
 
Nel caso di cessione, a qualsiasi titolo, del presente Diritto Esclusivo per tutta la vita riproduttiva 
del Cavallo FRANK GIO il contratto dovrà riprendere tutte, nulla escludendo, senza varianti e/o 
aggiunte, le presenti pattuizioni, che dovranno essere accettate e sottoscritte dall’acquirente.  
 
Nell’ipotesi in cui non venga consentito alla Scuderia Bivans Srl l’esercizio del diritto di prelazione, 
la cessione non avrà efficacia nei suoi confronti, ed il cedente corrisponderà alla Scuderia Bivans srl 
un importo pari ad € 5.000,00, a titolo di penale. 
 
Del pari, la mancata adesione del cessionario al contenuto delle pattuizioni della presente scrittura 
non comporterà alcuna modifica e/o rinuncia da parte della Scuderia Bivans srl ai diritti ad essa 
spettanti dall’esecuzione della presente scrittura. 
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Art.6: Carriera  
 
Il Cavallo FRANK GIO di razza Trottatore Italiano, sarà allenato a spese della sola Scuderia Bivans 
Srl (senza ripartizione tra i Titolari) in vista della prova di qualifica e successive corse, fino alla fine 
della carriera di corse.  
Resta inteso che solo la Scuderia Bivans Srl sarà registrata come proprietaria del Cavallo presso gli 
appositi registri del MIPAAF. Per effetto di ciò, il Cavallo correrà sotto i colori della Scuderia e 
quest’ultima incasserà le vincite generate dall’attività di corse, salvo poi ripartirle secondo i 
rispettivi Diritti Esclusivi dei Titolari (vedi art.2).  
 
La Scuderia manterrà la gestione esclusiva del Cavallo sia nel corso della carriera che dell’attività 
riproduttiva, per tanto, tutte le scelte riguardanti il management del cavallo saranno prese 
esclusivamente dalla Bivans srl. I Titolari avranno accesso a informazioni privilegiate sul 
programma del Cavallo e sull’evoluzione della sua carriera. A tal proposito, per garantire puntualità 
e tempestività degli aggiornamenti, sarà creato un apposito gruppo Whatsapp riservato ai Titolari, 
amministrato dalla Scuderia Bivans Srl. 
 
Al 31 Dicembre di ogni anno, a decorrere dal compimento del secondo anno di età del Cavallo e dal 
superamento della prova di qualifica, un resoconto delle somme vinte sarà trasmesso a ciascun 
Titolare, il quale riceverà nell’arco di 6 mesi la quota corrispondente a ciascun Diritto Esclusivo 
detenuto (tenuto conto del fatto che attualmente il MIPAAF salda i premi al traguardo tra 90 e 120 
giorni circa dalla data di conseguimento del premio). Nessuna garanzia può essere offerta dalla 
Scuderia in merito alle effettive tempistiche di saldo da parte del MIPAAF. 
 
Resta inteso che il Cavallo per poter disputare le corse deve effettuare una prova di qualifica a 
cronometro: qualora il Cavallo fosse nell’incapacità di affrontare e/o di superare la prova di 
qualifica entro il 31 Dicembre 2023, la Scuderia Bivans Srl si riserva il diritto di vendere il Puledro, 
con le modalità previste dal successivo art.11. 
 
Resta altresì inteso che il Cavallo, in quanto essere vivente, potrà andare in contro nel tempo a 
infortuni che ne pregiudicheranno temporaneamente l’attività di corse; tuttavia, la capacità della 
Scuderia di reperire le migliori professionalità sul mercato, aumenta sensibilmente le possibilità di 
buone performance del Puledro. 
 
Art.7: Attività Riproduttiva 
 
Dall’iscrizione del Cavallo nel registro degli stalloni, la Scuderia Bivans Srl si impegna a cedere a 
ciascun Titolare di un Diritto Esclusivo, un (1) diritto di monta valido per tutta la vita riproduttiva 
del Cavallo, intendendosi, con tale espressione, il diritto di ricevere, ovvero utilizzare, o cedere e/o 
vendere a terzi, per tutta la vita riproduttiva del predetto Cavallo, il seme equino dello stesso, nella 
quantità sufficiente all’inseminazione di una cavalla-fattrice, per ciascuna stagione di monta, presso 
la stazione di monta ove opera il Cavallo (il “Diritto di Monta”).  
 
Il Titolare del Diritto Esclusivo (e l’eventuale cessionario del Diritto Esclusivo) avrà, in alternativa, 
diritto di farsi consegnare il seme equino anche presso il centro di inseminazione, comunque 
autorizzato dai competenti Organi (in Italia in possesso di regolare autorizzazione, ai sensi dell’art. 
11 D.M. 172/94), o altra sede che andrà preventivamente ad indicare mediante comunicazione 
indirizzata alla stazione di monta ove opera il Cavallo. Ciò sempre e qualora che non vi sia divieto o 
impedimento dovuto a cause di forza maggiore non imputabili alla proprietà e/o alla stazione di 
monta presso la quale opera il Cavallo. Successivamente comunicherà per tempo, mediante idoneo 
mezzo atto a comprovare la comunicazione medesima, il giorno in cui necessita la consegna del 
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seme, nonché il luogo in cui deve essere consegnato. Eventuali disguidi o ritardi nella consegna da 
parte del trasportatore non potranno mai essere posti a carico della Scuderia Bivans Srl, fermo il 
diritto per l’acquirente ad una successiva fornitura del seme. 
 
Nel caso in cui con la prima fornitura del seme non si ottenesse la gravidanza della fattrice, il 
Titolare del Diritto Esclusivo, ovvero l’eventuale cessionario del Diritto Esclusivo, o ancora 
l’acquirente del seme, avrà diritto ad ulteriori forniture dello stesso (sempre ed esclusivamente nella 
stessa stagione di monta). 
 
Art.8: Monte vendute in Italia e all’estero 
 
Ogni Titolare di un Diritto Esclusivo beneficerà di una quota parte dei proventi delle vendite delle 
monte del Cavallo in Italia e all’estero.  
 
Entro il 31 dicembre dell’anno successivo alla nascita dei puledri montati in Italia e all’estero, i 
Titolari di un Diritto Esclusivo riceveranno un rendiconto completo del numero degli 
ingravidamenti venduti e riceveranno quindi lo 0,5% dell’importo collezionato in base alle 
registrazioni di puledri nei libri genealogici italiani e stranieri.  
 
La Scuderia si impegna inoltre a non castrare il Cavallo, fatta eccezione per i casi di malattia e 
invincibile necessità per la buona salute del Cavallo medesimo, per non pregiudicare le sue 
possibilità di diventare uno stallone 

 

Art.9: Stazione di Monta 
 
La scelta del luogo ove opererà il Cavallo una volta divenuto stallone (i.e. il luogo dove avviene il 
prelievo del seme), spetta insindacabilmente ed esclusivamente alla Scuderia Bivans Srl alla quale è 
fatto obbligo di comunicare, nel caso in cui il Cavallo venga trasferito, entro il 30 novembre 
precedente l’inizio della stagione di monta, all’originario Titolare del Diritto Esclusivo o 
all’eventuale subentrato avente diritto, qualora conosciuto, dove lo stallone sarà operante nella 
stagione di monta successiva. 
 
In caso di trasferimento dello stallone in un’altra Nazione, al Titolare del diritto dovrà comunque 
essere garantita, qualora non esistano divieti, la possibilità di ottenere il seme congelato dello 
stallone. 
 
Art.10: Contributo spese nel corso dell’attività riproduttiva 

 
Al Titolare del Diritto Esclusivo/cessionario del Diritto Esclusivo è fatto obbligo di contribuire alla 
gestione dello Stallone corrispondendo annualmente alla Scuderia Bivans Srl, una somma fissa che 
sarà stabilita al momento della iscrizione del Cavallo nel registro degli stalloni. 
 
Il pagamento dovrà essere effettuato almeno 30 (trenta) giorni prima dell’inizio della stagione di 
monta (15 febbraio). Detto contributo dovrà essere corrisposto anche qualora il Titolare/cessionario 
del Diritto Esclusivo ritenga di non esercitare il proprio diritto alla fornitura del seme dello stallone 
per tale stagione di monta. 
 
Nel caso di mancato pagamento del contributo di gestione dello stallone entro il termine convenuto, 
si procederà alla riscossione coattiva del credito. 
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Il predetto contributo è esclusivamente a titolo di mantenimento dello Stallone, pertanto, le spese 
tutte, ovvero di mantenimento, accudimento, veterinarie, per medicinali, cure e parto, o quante altre 
da sostenersi per la fattrice sono a completo carico del proprietario della fattrice. 
 
Art.11: Diminuzione della fertilità dello stallone 
 
In caso di diminuzione della fertilità dello Stallone, ufficialmente certificata e tale da determinare 
l’impossibilità di soddisfare tutti i Diritti Esclusivi validi per tutta la durata riproduttiva dello 
Stallone, verrà data priorità assoluta, per la fornitura di seme, ai Diritti Esclusivi con numerazione 
inferiore rispetto a quelli con numeri più alti, sino ad esaurimento delle scorte disponibili. 
 
Il Titolare del Diritto Esclusivo, ovvero il cessionario dello stesso, avrà sempre e comunque la 
priorità nella fornitura del seme dello Stallone rispetto tutti gli altri utilizzatori/acquirenti. Pertanto, 
in caso di diminuzione della fertilità, il seme prodotto, ovvero quello stoccato, anche congelato, 
dovrà essere utilizzato concedendo la precedenza ai Titolari dei Diritti Esclusivi ovvero ai 
cessionari dei Diritti Esclusivi, in ossequio al principio in precedenza esposto. 
 
Art.12: Cessione del Cavallo 
 
Nel caso di vendita, anche parziale, oppure di conferimento in altre società, o comunque di ogni 
altro atto idoneo a trasferire la proprietà, in tutto o in parte, del Cavallo FRANK GIO il cedente 
Scuderia Bivans Srl, si obbliga fin da ora, ai sensi dell’art. 1381 c.c., a far sì che il terzo cessionario 
rispetti tutte le clausole – nessuna esclusa – contenute nel presente atto, attraverso la formale ratifica 
di quest’ultimo. 
 
Art.13: Assicurazione 
 
La Scuderia Bivans Srl si impegna a stipulare, a sue esclusive spese, apposita polizza assicurativa a 
copertura del caso morte del Cavallo a seguito di infortunio e/o malattia, PER UN VALORE NON 
INFERIORE A 300.000,00 (TRECENTOMILA) con estensione ai casi di atto vandalico, 
avvelenamento accidentale e abbattimento per ragioni umanitarie, recante quali beneficiari i Titolari 
dei Diritti Esclusivi. La copertura si estenderà anche all’attività riproduttiva del Cavallo (morte, 
furto, malattia, cessazione o diminuzione di fertilità), ma non alle gravidanze o al rischio di 
prematuro decesso dei prodotti dell’attività stalloniera.  
 
In caso di verificazione di uno degli eventi per cui vi è assicurazione, la somma assicurata sarà 
ripartita tra i Titolari con le stesse modalità previste per la ripartizione dei proventi della vendita del 
Cavallo (1% della somma assicurata per ciascun Diritto Esclusivo). 
 
Art.14: Arbitrato 
 
Tutte le controversie concernenti il presente contratto, comprese quelle inerenti alla sua esistenza, 
validità, estinzione, interpretazione, esecuzione e risoluzione, nonché quelle derivanti da 
modificazione dei patti contrattuali, saranno decise da un Collegio Arbitrale, da nominarsi in 
conformità del Regolamento della Camera Arbitrale istituita presso la Camera di Commercio di 
Napoli, che regolerà l'arbitrato e che le parti espressamente dichiarano di conoscere e di accettare in 
ogni sua parte. La decisione dovrà venire resa in via rituale e secondo diritto. 
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Art.15: Esclusione della responsabilità 
 
Ciascun Titolare è consapevole dei rischi intrinseci dell’operazione di acquisto di un Diritto 
Esclusivo sulla carriera e sull’attività riproduttiva di un cavallo. In effetti, malgrado una genealogia 
di primo livello e la certificazione di buona salute di un veterinario, alcuna garanzia può essere 
rilasciata sulla buona riuscita (in termini di risultati in pista) di un puledro, e ciò quand’anche siano 
garantiti, come in questo caso, i migliori strumenti di allenamento. Questo rischio di mancato 
raggiungimento di risultati sportivi è conosciuto ed accettato da tutti i Titolari di Diritti Esclusivi. 
Ne deriva che la Scuderia Bivans Srl non potrà essere ritenuta responsabile per gli eventuali danni 
derivanti dalla mancata qualifica alle corse del Puledro, dalla mancanza di risultati sportivi e dalla 
mancata qualificazione come stallone. 
 
 
 
Napoli li, _______________     Diritto Esclusivo n°_________ 
 
 
Letto, approvato e sottoscritto 
 
 

Bivans Srl        Il Titolare 

 
 
 
______________________     __________________________ 
 
 
 
 
 
Entrambe le parti dichiarano di aver preso conoscenza ed accettare tutto quanto precede e in 
particolare agli articoli 5, 10, 14 e 15 del presente contratto, anche ai sensi e per effetti dell’art. 
1341 del cod. civ. 
 
 
Bivans Srl        Il Titolare 

 
 
 
______________________     __________________________ 
 
 
 
 


