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 Le aste avranno inizio alle ore 20:00 del 2 Marzo 2020 

 
 Giorno e orario di chiusura dell’asta di ogni stallone, sarà indicata all’interno della scheda di 

ogni soggetto. Se nei successivi 3 minuti alla chiusura non ci saranno ulteriori rilanci si 

aggiudicherà la monta il miglior offerente, se ci dovesse essere un rilancio nei successivi 3 

minuti, sarà comunque data la facoltà di poter rilanciare ulteriormente il prezzo nei 3 

minuti seguenti. 

 
 La base d’asta di ogni monta è fissa a 250,00€. 

 
 Si potranno effettuare rilanci di minimo 20€ euro fatti tramite i commenti sottostanti ogni 

post dello stallone scelto, l’asta è valida solo sul profilo ufficiale Facebook: ASTE NBHA 

ITALY 2020. 

 
 L’associazione NBHA Italy non si ritiene responsabile di ogni forma di imitazione o copia del 

seguente progetto. 

 
 Nella monta non sono incluse spese del seme congelato, prelievi e spedizione, altre 

condizioni saranno specificate direttamente dal proprietario dello stallone, e pubblicate 

nella scheda stessa, dove viene battuta l’asta. 

 
 Il vincitore dell’asta quindi il miglior offerente si impegna a pagare l’importo battuto, 

tramite bonifico bancario, entro una settimana dalla chiusura dell’asta, a favore di NBHA 

Italia con casuale: ASTA NBHA “NOME STALLONE” –  

IBAN: IT94B0333210500000000716443 

 
 SE allo scadere della settimana concessa per il pagamento, la segreteria NBHA Italia non 

dovesse ricevere nessuna comunicazione riguardante il bonifico, la monta verrà assegnata 

d’ufficio al secondo miglior offerente, e verrà comunicato pubblicamente il nominativo 

della persona che non ha mantenuto l’impegno. 
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 Nel caso che l’asta fosse vinta dal proprietario di una fattrice di razza Paint o Appalosa E 

manca l’iscrizione dello stallone come riproduttore a queste razze, il proprietario della 

fattrice dovrà provvedere alle spese dell’iscrizione dello stallone ai libri genealogici di razza. 

 
 L’asta si svolgerà all’interno del gruppo chiuso denominato “ASTE NBHA ITALY 2020”. Per 

poter partecipare deve essere accettata la richiesta di iscrizione della persona al gruppo, da 

inviare compilando in ogni sua parte, la scheda allegata, con l’assunzione di responsabilità, 

per qualsiasi offerta dal profilo iscritto. Non è obbligatorio effettuare offerte ma è 

obbligatorio rispettare le offerte effettuate. 

 
 Ogni proprietario di uno stallone, può inserire determinati parametri sulla disponibilità 

della monta, a condizione che tali condizioni siano indicate nella scheda di iscrizione dello 

stallone, quando si fa l’iscrizione, questa sarà sempre pubblicata. 

 
 
 

 
Ringraziamo tutti proprietari degli stalloni ed i partecipanti alle aste per il loro prezioso contributo. 

 
 
 
 
 
 

 


