
REGOLAMENTO  D'ASTA 
Art.  1 

L'Associazione Regionale Allevatori Calabria in collaborazione con l’ARSAC ed ANABIC cura ed organizza l'Asta delle 

Manze testate al Centro Sperimentale Dimostrativo di Molarotta - Camigliatello Silano (CS).   

Le Manze saranno poste in vendita con la modalità dell’asta pubblica. 

Art.  2 
All'Asta possono partecipare le manze che hanno ultimato la prova e sono state ritenute idonee alla riproduzione e per le quali 

gli Allevatori hanno formulato specifica richiesta di partecipazione. 

Art.  3 

Le manze potranno essere visionate presso il Centro Sperimentale Dimostrativo di Molarotta - Camigliatello Silano (CS) dal 28 

settembre al 01 ottobre p.v. dalle ore 9.00 alle ore 13.00 – Referente Dr. Giuseppe Scarnati (tel. 0984 / 578051). 

Art.  4 

Con la domanda di ammissione, che dovrà pervenire prima dell’inizio dell’asta, l’allevatore si impegna : 

a) ad accettare il presente regolamento; 

b) ad accettare il prezzo base che verrà stabilito dalla commissione d’asta; 

c) ad accettare il giudizio inappellabile della commissione d’asta relativamente a qualsiasi controversia ed a quanto non 

previsto dal presente regolamento. 

Art.  5 

La Commissione d'Asta è composta dal Presidente dell’ARA Calabria, dal Direttore dell’ARA Calabria, da un rappresentante 

dell’ANABIC e da un rappresentante dell’ARSAC. 

Art.  6 

Il bestiame presentato dovrà essere scortato dal certificato genealogico, rilasciato dall' Ufficio Provinciale del L.G. e dovrà 

essere munito delle certificazioni sanitarie secondo quanto previsto dalle norme vigenti.  

Art. 7 

Gli animali partecipanti all'Asta s'intendono venduti e comperati nello stato di sanità risultante dalla documentazione prevista al 

precedente art. 7;  

Art.  8 

Lo svolgimento dell'Asta è articolato nel seguente modo: 

a) i capi saranno aggiudicati al migliore offerente sul giudizio insindacabile del banditore anche sulla base delle 

indicazioni fornitegli dagli assistenti ufficiali d’asta. 

Sia il banditore che gli assistenti ufficiali vengono nominati dalla Commissione d’asta.  

Le offerte per alzata di mano si intendono per aumenti progressivi di €. 50,00;  

b) al proprietario del soggetto posto all’Asta è fatto divieto di avanzare direttamente l’offerta. Egli è tenuto a presentare 

alla Commissione d’Asta, prima dell’inizio dei lavori e per ogni soggetto ammesso, una busta chiusa in cui sia indicato 

il prezzo minimo che intende realizzare. Qualora il soggetto venga aggiudicato ad un prezzo inferiore, l’allevatore può 

esplicitamente chiedere di ritirare il soggetto.  

Tale diritto potrà essere esercitato dal proprietario richiedendo, per alzata di mano, l’apertura della busta, all’atto 

dell’aggiudicazione al miglior offerente, solo nel caso che il prezzo indicato nella busta sia inferiore all’ultima offerta;  

c) all’atto dell’aggiudicazione del lotto, gli eventuali rischi sono a carico dell’acquirente; 

d) appena avvenuta l’aggiudicazione, l’acquirente è tenuto a versare l’intero prezzo in contanti  od in altre forme 

concordate tra venditore ed acquirente; 

Art.  9 

I diritti d’asta per l’anno 2016 non saranno applicati. 

I soggetti potranno essere venduti esclusivamente all’asta, ma nel caso in cui venissero ritirati dai rispettivi proprietari e venduti 

a trattativa privata, l’allevatore proprietario dovrà corrispondere all’ARA Calabria una quota sotto forma di diritto d’asta pari al 

30% del prezzo base stabilito dalla commissione, come previsto dal punto a) dell’Art. 4 del presente regolamento. 

Art. 10 

Il prezzo di aggiudicazione deve intendersi IVA esclusa. 

Art.  11 

Il ritiro dei soggetti potrà essere effettuato dal giorno 13 ottobre 2016 dalle ore 16:00 in poi, previo accordo con il personale 

addetto. 

Art. 12 

Per quanto non è specificatamente previsto dal presente Regolamento e per qualunque controversia, deciderà inappellabilmente 

e senza formalità la Commissione d'Asta. 

 

COMMISSIONE D' ASTA: 

Presidente                 Leo Pangallo  Presidente ARA Calabria  

Componente             Roberta Guarcino  Direttore ANABIC  

Componente             Piero Maffei   Direttore ARA Calabria 

Componente             Leuzzi Antonio  Direttore CSD Molarotta  

         


