LISTINO 2021
SERVIZI DI DOMA/ADDESTRAMENTO
VOCE

DOMA/ADDESTRAMENTO (a cavallo)
CONTO VENDITA CON LAVORO (a cavallo)
MI ADDESTRO IL CAVALLO (a cavallo)
PENSIONE BOX (a cavallo)
CONSULENZA TECNICA (a ora)
CONSULENZA TECNICA cavallo addestramento ATH (a ora)
RISPOSTA 48 H (un anno)
CERTIFICAZIONE ATH (a cavallo)

PREZZO

QUANTITA

TOTALE
(PREZZO x QUANTITA)

QUANTITA

TOTALE
(PREZZO x QUANTITA)

€ 300,00
€ 150,00
€ 150,00
€ 325,00
€ 50,00
€ 30,00
€ 50,00
€ 50,00

TOTALE SERVIZIO
SERVIZI ACCESSORI

TRASPORTO CAVALLO
(importo minimo € 50,00)

RIMBORSO KM A/R
NOLEGGIO COPERTA PILE (a mese)

Vuoto €

1,10/km
Pieno € 1,40/km
€ 0,40/km
€ 5,00

TOTALE EXTRA

CLINIC CON IL METODO ATH
VOCE

½ GIORNATA
1 GIORNATA
DIMOSTRAZIONE (1 giornata)
½ GIORNATA TEORIA
VITTO E ALLOGGIO (a notte)
RIMBORSO KM A/R
PACCHETTO FOTO CORSO (giornata)
ASSICURAZIONE (per persona)
TOTALE CORSO
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COSTO

€ 150,00
€ 200,00
€ 100,00
€ 75,00
€ 100,00
€ 0,40/km
€ 30,00
€ 5,00

LEZIONI
VOCE

COSTO
CAVALLO
CAVALLO
PROPRIO
SCUOLA

1 ORA
4 ORE
8 ORE
12 ORE
ASSISTENZA GARA IN ESTERNO
ASSICURAZIONE LUDICA (annua)
RIMBORSO KM A/R

€ 25,00
€ 40,00
€ 95,00
€ 150,00
€ 180,00
€ 280,00
€ 255,00
€ 400,00
€ 50,00
€ 100,00
€ 20,00
€ 0,40/km

QUANTITA

TOTALE
(PREZZO x QUANTITA)

QUANTITA

TOTALE
(PREZZO x QUANTITA)

TOTALE COSTO

SERVIZI TUTTO COMPRESO
VOCE

½ GIORNATA CON ATH IN SEDE

COSTO

€ 50,00

€ 75,00

€ 80,00

€ 130,00

(cavallo proprio / scuola)

1 GIORNATA CON ATH IN SEDE
(cavallo proprio / scuola)

½ GIORNATA CON ATH FUORI SEDE
1 GIORNATA CON ATH FUORI SEDE
RIMBORSO KM
VITTO E ALLOGGIO (a notte)
ATH BASIC

€ 80,00
€ 150,00
€ 0,40/km
€ 100,00
€ 200,00
€ 500,00

(settimana / mese)

ATH ALL INCLUSIVE

€ 450,00

€ 1'500,00

(settimana / mese)

VITTO (con cucina settimana / mese)
(senza cucina settimana / mese)

ALLOGGIO E VIAGGIO
TOTALE COSTO
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€ 100,00 € 300,00
€ 300,00 € 1'500,00
A PREVENTIVO

CONTRAENTE:

(nome, cognome, azienda)

(via, paese, prov, CAP)

(cod.fiscale/p.IVA)

(tel.)

(mail)

In qualità di genitore/tutore di (nome, cognome)
(nato/a il)

/

/

,

, (cod. fiscale)

NOTE AGGIUNTIVE

LUOGO E DATA
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NOTE CONTRATTUALI
Il precedente listino è considerato parte integrante del presente contratto. Il
servizio scelto e i dati del contraente sono indicati nel listino.
Per tutti i servizi che prevedono il trasferimento del cavallo presso la sede
operativa di ATH, si intende applicabile sull’equide la normativa riguardante il
diritto di uso, ex art. 1021 c.c. e seguenti, autorizzando di fatto ATH ad
effettuare le azioni necessarie a garantire il benessere dell’animale e lo
svolgimento dell’attività, così come richiesto dal presente contratto.
SERVIZI DI DOMA/ADDESTRAMENTO
La voce DOMA/ADDESTRAMENTO prevede per il cavallo 5 giorni di lavoro su 7.
ATH informerà periodicamente il contraente sull’avanzamento del lavoro e può
decidere di interrompere il lavoro qualora lo ritenga necessario per il
benessere dell’animale. In tal caso il costo relativo al lavoro verrà valutato fino
all’ultimo giorno di lavoro effettivo.
ATH utilizzerà immagini e video del lavoro con il cavallo sui Social e in Internet,
salvo diversi accordi specifici.
SERVIZI DI CONTO VENDITA CON LAVORO
La voce prevede 2 giorni di lavoro su 7. Il lavoro sarà di sola movimentazione
del cavallo, salvo un addestramento necessario a garantire la sicurezza minima
del cavallo e del cavaliere.
L’animale verrà preparato per le inserzioni di vendita. Le inserzioni verranno
pubblicate sui canali disponibili e conosciuti da ATH, che si impegnerà a gestire
le richieste da parte degli interessati e a mostrare l’animale ai possibili
acquirenti. ATH non tratterà i prezzi di vendita proposti dal proprietario. ATH
non chiederà una percentuale sulla vendita del cavallo, salvo diversi accordi.
Per le voci DOMA/ADDESTRAMENTO e CONTO VENDITA CON LAVORO:
- il servizio di Pensione è di responsabilità del centro ospitante, il quale detiene
la responsabilità del benessere dell’animale;
- il prezzo prevede un’alimentazione a fieno, mangime UNIFEED e lettiera in
truciolo o segatura, salvo diversi accordi o condizioni di servizio del maneggio
ospitante;
- ogni 6 mesi di contratto continuativi verrà effettuata una visita generale
veterinaria gratuita;
- i cavalli devono pervenire ad ATH con il passaporto valido, vaccinazioni e
coggins test in regola. In caso contrario le spese per la messa in regola verranno
addebitate al cliente senza preavviso;
- si consiglia un controllo della ferratura e della dentatura dell’animale prima
dell’inizio del lavoro. In caso contrario verrà richiesto di provvedere durante il
periodo di lavoro;
- eventuali coperte/piumini/pile sono di fornitura del proprietario, salvo
attivazione del servizio Noleggio coperta in pile;
- ATH utilizzerà la propria attrezzatura per il lavoro, salvo diversi accordi;
- il contraente è consapevole dei rischi concernenti il lavoro con i cavalli e non
riterrà ATH responsabile di incidenti fortuiti, qualora siano state prese tutte le
precauzioni necessarie. ATH non sarà responsabile inoltre di infortuni legati a
patologie o problematiche pregresse ed omesse o nascoste alla firma del
presente contratto. Nella sezione Note del listino verranno riportate tali
patologie o problematiche;
- qualora il lavoro dovesse essere interrotto per qualsivoglia motivo ed il
cavallo necessitasse di cure quotidiane, ATH provvederà ad effettuarle, salvo
diversi accordi, addebitando metà del costo del servizio in essere;
- in caso di mancato pagamento delle quote previste nei termini previsti, ATH
potrà far valere il diritto di ritenzione sul cavallo come da art. 2756 Cod. Civ.
fino a completo pagamento delle stesse;
- in caso di risoluzione del contratto da parte del contraente senza giustificato
motivo qualora non sia trascorso almeno un mese dall’inizio dello stesso o
qualora il contratto non superi la durata di un mese, verrà applicato un
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sovrapprezzo sia sui servizi di pensione che sui servizi di doma/addestramento
del 15%, salvo diversi accordi;
- alla fine del periodo di lavoro verrà rilasciata una Scheda di Fine
Addestramento dove verranno riepilogati i lavori, le cure e l’alimentazione cui il
cavallo è stato sottoposto. La Scheda certifica il valore del lavoro svolto;
- in caso di promozioni a tempo limitato e nel caso di assenza di disponibilità di
box, è possibile fermare il prezzo della promozione dietro pagamento di una
caparra di € 50,00.
SERVIZI “MI ADDESTRO IL CAVALLO”
La voce prevede che il contraente lavori il proprio cavallo su indicazione di ATH
presso la sede operativa ATH. Il servizio è assicurato 5 giorni su 7.
ATH non lavorerà mai direttamente l’animale. L’attrezzatura sarà di pertinenza
del contraente, salvo autorizzazioni da parte di ATH. Gli orari per il lavoro con il
cavallo saranno concordati con ATH.
ATH offre la possibilità di trasferimento dei cavalli con i propri mezzi alle tariffe
indicate. Il servizio di trasporto non è un’attività primaria per ATH, ma un
servizio accessorio, quindi ATH non risponderà di eventuali danni all’animale
durante il trasporto. Il calcolo dei km viene effettuato dalla sede operativa di
ATH fino al centro di ritiro del cavallo e rientro. I danni provocati dall’animale
durante il trasporto verranno valutati e addebitati al contraente. L’importo
minimo addebitato è di € 50,00.
I pagamenti delle pensioni sono richiesti anticipatamente all’inizio del mese
entro il quinto giorno, mentre il saldo degli addestramenti sono richiesti entro
la conclusione del mese di riferimento, salvo diversi accordi.
Il contratto si considera rinnovato di mese in mese, a meno di recesso esplicito.
In caso di interruzione e ripresa del servizio, si intendono valide le condizioni
del contratto qualora non vi sia variazione alcuna.
Può essere richiesto al contraente il pagamento una tantum della quota
associativa relativa al centro ospitante.
Può essere richiesto al contraente il pagamento una tantum di un’assicurazione
legata all’ente di promozione sportiva al quale ATH è affiliato.
RISPOSTA 48 H
Il servizio risposta 48 H consente di ricevere risposte su questioni riguardanti il
mondo equestre, la doma, l’addestramento o la risoluzione dei problemi entro
48 ore dal ricevimento delle stesse, salvo problemi tecnici non dipendenti da
ATH. Le questioni possono pervenire tramite qualsiasi canale mediatico
disponibile. La validità del servizio ha durata di 365 giorni dall’attivazione, la
quale avverrà nel momento in cui il servizio verrà saldato, salvo accordi
particolari.
ATH non risponderà di ritardi dovuti a impedimenti di carattere tecnico non
imputabili ad ATH.
CERTIFICAZIONE ATH
Con il servizio certificazione ATH si rilascia un attestato dove viene valutata la
preparazione del cavallo utilizzando quale metro il metodo ATH. Le valutazioni
sono su giudizio soggettivo di ATH ed effettuate al momento del controllo del
cavallo. ATH non si ritiene responsabile di vizi o problematiche fisiche del
cavallo in analisi se occultate dal proprietario dello stesso e non evidenti. La
certificazione è un documento con attestazione di valore delle capacità
dell’animale al momento della certificazione.
SERVIZI DI CONSULENZA TECNICA
La voce prevede il lavoro di uno o più cavalli da parte di ATH. La Consulenza
Tecnica non è un Clinic o una Lezione. ATH lavorerà l’animale rilasciando dei
consigli al contraente. Può essere richiesto il pagamento anticipato del servizio.

Viene definito cavallo con addestramento ATH un cavallo al quale è stata
rilasciata una Scheda di Fine Addestramento da parte di ATH.
Per i servizi si CERTIFICAZIONE ATH e CONSULENZA TECNICA Il rimborso km
viene calcolato dalla sede operativa di ATH fino al luogo della consulenza e
ritorno. Oltre i 250 km verrà valutato un costo forfait di rimborso km.
Per i contraenti che usufruiscono dei servizi di Consulenza Tecnica,
Certificazione ATH, 1 Giornata Con ATH o ½ Giornata Con ATH nel caso in cui
entro 3 mesi dal godimento del servizio decidessero di richiedere uno tra i
servizi di Doma, Addestramento e Mi Addestro Il Cavallo, avranno diritto ad
uno sconto nel primo mese pari all’importo del primo servizio richiesto al netto
dei costi (rimborso chilometrico, vitto, alloggio, trasporto, assicurazione).
ORGANIZZAZIONE CLINIC CON IL METODO ATH
I prezzi relativi ai Clinic sono intesi come costo totale per il centro, non a
partecipante. Il prezzo per partecipante sarà determinato dal centro secondo le
sue valutazioni. ATH offre la possibilità di realizzazione locandine
pubblicitarie/informative, pubblicazione dell’evento sui social e sul proprio sito.
La copertura assicurativa dei corsisti è a carico del centro ospitante, salvo
diversi accordi.
Il corso si intenderà concordato al pagamento di una caparra non rimborsabile
del 30% del costo totale concordato.
Il numero massimo dei partecipanti verrà valutato da ATH o dai suoi Referenti e
comunicato al centro organizzatore. La durata del clinic verrà concordata con il
contraente, così come anche lo sviluppo quotidiano del clinic stesso. Il centro
ospitante sarà responsabile del trattamento dei dati personali dei partecipanti
e declina ATH da ogni responsabilità riguardante la diffusione di dati, immagini
o video dell’evento.
Le Dimostrazioni verranno effettuate su cavalli presenti nel centro ospitante e
da questo scelti. Durante la dimostrazione non verranno effettuati Clinic o
Lezioni, né individuali, né di gruppo. Si richiede che i cavalli forniti per la
Dimostrazione siano consoni all’utilizzo. Verranno effettuate foto e riprese
video durante la Dimostrazione e rese pubbliche, in quanto evento pubblico. La
copertura assicurativa degli astanti è a carico del contraente.
Il Rimborso Viaggio può essere calcolato in km, se il centro ospitante è
sufficientemente vicino. In tal caso il calcolo sarà effettuato dalla sede
operativa di ATH fino al centro ospitante e ritorno. Nel caso di elevata distanza,
verrà preventivato il costo del viaggio.
I Clinic Teorici vengono svolti in aree adeguate allo scopo. È responsabilità del
contraente organizzare il luogo dove verrà ospitato il Clinic Teorico. Durante
questi clinic non verranno lavorati cavalli.
Nel caso uno di questi servizi venisse ripetuto tal e quale, avranno sempre
valore le condizioni del presente contratto, senza necessità di ricompilazione.
LEZIONI
Le Lezioni presso la sede ATH devono essere prenotate o disdette con
sufficiente anticipo, altrimenti verranno addebitate. Verrà richiesto il
pagamento di un'assicurazione ludico-sportiva a tutela dell'allievo come
previsto dalla normativa. ATH fornisce tutta l'attrezzatura necessaria per lo
svolgimento della lezione. Può essere richiesto il pagamento della quota
associativa relativa al centro ospitante. In caso di lezione in un centro diverso
dalla sede operativa di ATH, le coperture assicurative sono di responsabilità
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dell’allievo. La durata di una lezione è indicativamente di un’ora, con variazioni
in base alle esigenze di docenza.
Il rimborso km viene calcolato dalla sede operativa di ATH fino al luogo della
lezione e ritorno. Oltre i 250 km verrà valutato un costo forfait di rimborso km.
Nel caso di replica di un servizio sulle Lezioni, non serve ricompilare il
contratto, ma varranno le condizioni dell’ultimo contratto firmato.
SERVIZI TUTTO COMPRESO
Durante le Mezze Giornate e le Giornate Con ATH In Sede, il contraente
assisterà ad una giornata lavorativa tipo con il personale ATH e avrà diritto a
due ore di lezione con un cavallo scuola o con il cavallo proprio. Durante la
giornata verranno descritti e spiegati al contraente tutti i lavori che vengono
svolti. Per le Giornate con ATH in sede valgono le stesse regole previste per le
Lezioni presso la sede ATH.
Durante le Mezze Giornate e Giornate Con ATH Fuori Sede, il contraente
ospiterà ATH presso la propria struttura ottenendo consigli sulla gestione e/o
sul lavoro dei cavalli proposti, oltre che indicazioni sulle tecniche equestri del
contraente. Per le Giornate Con ATH Fuori Sede valgono le stesse regole
previste per le Lezioni fuori sede.
Il rimborso km viene calcolato dalla sede operativa di ATH fino al luogo del
servizio e ritorno. Oltre i 250 km verrà valutato un costo forfait di rimborso km.
I servizi Basic e All Inclusive prevedono la presenza di ATH presso un luogo
determinato dal contraente per il periodo di tempo concordato.
Il servizio Basic offre 2 ore al giorno nelle quali verrà lavorato un cavallo e/o
verrà tenuta una lezione al contraente in base alle esigenze. Il servizio All
Inclusive offre il lavoro fino a 5 cavalli al giorno o fino a 8 lezioni al giorno o
eventuali combinazioni di questi due servizi. Se il servizio viene concordato
settimanale, i giorni di lavoro effettivi sono 7. Se il servizio viene concordato
mensile, i giorni di lavoro effettivi sono 5 a settimana. L’alloggio è sempre a
carico del contraente e si presume essere dignitoso e provvisto dei servizi
essenziali. In caso contrario ATH può decidere di recedere dal contratto,
trattenendo la caparra. Il vitto può essere a carico del contraente o a carico di
ATH. In questo secondo caso dev’essere comunicata la presenza di
un’eventuale cucina o la possibilità di poter cucinare in maniera consona.
Il costo del viaggio è a carico del contraente. ATH può effettuare in proprio la
ricerca e prenotazione del viaggio, comunicando l’importo al contraente.
I servizi Tutto Incluso sono da considerarsi confermati al pagamento di una
caparra del 30% del prezzo complessivo.
Nel caso di replica di un servizio Tutto Incluso, non serve ricompilare il
contratto, ma varranno le condizioni dell’ultimo contratto firmato.

Il contraente dichiara di aver letto e compreso tutte le note contrattuali
presenti e di accettarle per intero.
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Informativa resa ai sensi degli articoli 13-14 del GDPR 2016/679(General Data Protection Regulation)
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 ed in relazione alle informazioni di cui si entrerà in possesso, ai fini della tutela delle
persone e altri soggetti in materia di trattamento di dati personali, si informa quanto segue:
1.Finalità del Trattamento
I dati da Lei forniti verranno utilizzati allo scopo e per il fine di ottemperare le richieste della normativa vigente come stabilito dagli articoli
13-14 del GDPR 2016/679.
2.Modalità del Trattamento
Le modalità con la quale verranno trattati i dati personali contemplano: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione,
consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione,
cancellazione e distribuzione.
3.Conferimento dei dati
Il conferimento dei dati per le finalità di cui al punto 1 sono obbligatori ai fini di legge e l’eventuale rifiuto dell’autorizzazione comporta la
non erogazione del servizio richiesto.
4.Comunicazione e diffusione dei dati
I dati forniti potranno saranno comunicati agli incaricati del trattamento, a collaboratori esterni e, in genere, a tutti quei soggetti cui la
comunicazione si riveli necessaria per il corretto adempimento delle finalità indicate al punto 1; i dati forniti non saranno soggetti a
diffusione.
5.Titolare del Trattamento
Il titolare del trattamento dei dati personali è ATH.
6. Diritti dell’interessato
In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 2016/679, il diritto di:
a) chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali;
b) ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati
personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione;
c) ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati;
d) ottenere la limitazione del trattamento;
e) ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da
dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti;
f) opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di marketing diretto;
g) opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione;
h) chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento
che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati;
i) revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca;
j) proporre reclamo a un’autorità di controllo.
Può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata a ATH, all'indirizzo postale della sede legale o all’indirizzo mail
amedeorama@gmail.com .
Io sottoscritto/a dichiaro di aver ricevuto l’informativa che precede.
Luogo, lì
Io sottoscritto/a alla luce dell’informativa ricevuta
◻ esprimo il consenso
◻ NON esprimo il consenso
al trattamento dei miei dati personali inclusi quelli considerati come categorie particolari di dati.
◻ esprimo il consenso
◻ NON esprimo il consenso
alla comunicazione dei miei dati personali d’enti pubblici e società di natura privata per le finalità indicate nell’informativa.
◻ esprimo il consenso
◻ NON esprimo il consenso
al trattamento delle categorie particolari dei miei dati personali così come indicati nell’informativa che precede.
Il sottoscrittore

richiede

NON richiede inoltre di essere inserito nel gruppo informativo ATH di WhatsApp.
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