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Condizioni Contrattuali Generali 

Si prega cortesemente di leggere con attenzione la presente informativa prima di 

iniziare la battuta di caccia. 

Prenotando la caccia dichiarate di conoscere e di accettare le condizioni del 

contratto in conformità ai seguenti punti. 

1, Prenotazione della caccia 

La società EUROHUNTING Vadászatszervező Kft (Società Organizzatrice di 

Caccia) si occupa di mediazione di caccia, e della vendita di selvaggina. Al 

momento della prenotazione della battuta di caccia, apponendo la propria firma, 

dichiarate di aver letto e accettato le Condizioni Contrattuali Generali. La battuta 

di caccia sarà di conseguenza confermata, considerando il contratto stipulato, dal 

quale le parti possono recedere in qualsiasi momento rispettando le condizioni di 

recesso.  

Per poter espletare le pratiche amministrative necessarie per lo svolgimento della 

battuta di caccia, 30 giorni prima della data d'inizio della stessa, dovete farci avere 

i documenti necessari (passaporto, dati dell'arma ecc.). 

In caso di ritardo nel fornire i dati richiesti, non possiamo garantire la corretta 

organizzazione della battuta di caccia richiesta. 

2, Condizioni di pagamento 

Confermando la caccia, l'obbligo di pagamento dell'acconto diventa immediato. 

La consegna dei documenti di viaggio avviene dopo il pagamento dell'intera 

somma dell'acconto. 

Il conteggio finale avviene in conformità al verbale (lista di capi abbattuti) da Voi 

sottoscritto sul posto (territorio di caccia). Il saldo dell'importo finale deve essere 

pagato entro 8 (otto) giorni lavorativi bancari dalla ricezione della fattura. 

In mancanza di espresso accordo l'intera procedura di pagamento si deve svolgere 

tramite la nostra agenzia. Al momento del saldo della fattura non possiamo tener 

conto di eventuali accordi diretti presi con il titolare del diritto di caccia, con i 

suoi partner o con terza persona, di eventuali somme pagate ai nostri partner 

titolari del diritto di caccia o a terze persone (nonostante accordi preliminari). 

3, Servizi 

I servizi sono chiaramente specificati nell'offerta e nella conferma della caccia. 

Non possiamo tener conto di eventuali esigenze o richieste concordate con i nostri 

partner titolari del diritto di caccia o con terza persona. Facendoci presente le 

vostre richieste e/o esigenze, saremo lieti di soddisfarle. 
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4, Variazione di prezzo 

La società EUROHUNTING Vadászatszervező Kft si riserva la facoltà di 

modificare il prezzo confermato alla prenotazione per motivi da lei indipendenti, 

qualora la data della caccia fosse prevista a più di 2 (due) mesi dalla data di 

sottoscrizione del contratto. Non modifica i prezzi entro 20 (venti) giorni dalla 

data di partenza. 

5, Verbale di caccia, Lista capi abbattuti 

E' l'unico documento riconosciuto per l'emissione della fattura definitiva.  In 

questo documento devono essere specificati (anche nel vostro interesse) tutti i capi 

abbattuti e i servizi usufruiti. L'esattezza di questi dati è autenticata dalla firma 

vostra e da quella del rappresentante del territorio di caccia. Questo documento è 

l'unica possibilità per far valere eventuali reclami.  

Eventuali reclami, richieste devono essere immediatamente comunicati al titolare 

del diritto di caccia sul posto. Eventuali reclami non riportati nel verbale non 

possono essere presi in considerazione. Vi suggeriamo inoltre di comunicare alla 

nostra agenzia le eventuali osservazioni entro 14 giorni dal rientro a casa. 

6, Responsabilità 

Nell'ambito del contratto venatorio stipulato con noi c'impegniamo a svolgere 

un'adeguata attività di mediazione, a scegliere il titolare del diritto di caccia più 

adeguato alle vostre esigenze, a specificare in modo preciso e corretto la sfera dei 

servizi.   

Non possiamo garantire l'abbattimento delle specie di selvaggina specifica, il loro 

numero, la misura e il peso dei trofei richiesti, di conseguenza non può esserci 

alcuna richiesta di risarcimento.   

Il cacciatore ospite è responsabile individualmente per il tiro. Qualora 

l'accompagnatore di caccia avesse autorizzato il tiro, questo vuol dire che la 

selvaggina può essere abbattuta. La decisione riguardante l'effettivo abbattimento 

è la vostra responsabilità. Qualora decideste di sparare, siete responsabili per tutte 

le conseguenze come errore, ferimento oppure la misura e la qualità del trofeo.  

Su richiesta la nostra agenzia s'impegna a organizzare il trasporto dei trofei. Non 

assumiamo la responsabilità per il risarcimento di eventuali danni dovuti alla non 

adeguata manipolazione, alla rottura, ai danni o alla perdita del trofeo avvenuti 

durante il trasporto. 

Le strade da caccia sono strade che comportano maggiori rischi, di conseguenza è 

necessario prestare maggiore attenzione e agire con maggiore cautela. In caso di  
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mancata osservazione di questi fattori di rischio, non possiamo assumere alcuna 

responsabilità per eventuali danni causati alla salute, all'attrezzatura o ai danni 

recati ad altri. 

7, Obblighi del cacciatore ospite 

Il cacciatore ospite è tenuto a prestare aiuto per eliminare qualsiasi fattore di 

disturbo che si verifica durante il viaggio. E' tenuto inoltre a conoscere le 

disposizioni venatorie del paese in questione, rispettarle in tutto e per tutto, e 

osservare le istruzioni ricevute dall'accompagnatore di caccia. In caso di eventuali 

infrazioni o in stato di ebbrezza può essere escluso dalla caccia o gli può essere 

negata la partecipazione. In tal caso è tenuto a pagare l'intera somma prevista per 

la caccia, con le eventuali spese aggiuntive. 

8, Recesso del mediatore dal contratto 

La nostra agenzia e i nostri partner titolari del diritto di caccia, si riservano la 

facoltà di recedere in qualsiasi momento dal contratto per motivi non prevedibili, 

proibitivi (epidemie, catastrofe, guerra), per il verificarsi di qualsiasi circostanza 

che compromette il sicuro e proficuo svolgimento della caccia. Tuttavia, facciamo 

tutto il possibile per garantirvi una caccia equivalente o migliore alle vostre 

richieste, la cui accettazione è nell'interesse comune. Qualora non riuscissimo a 

farvi una proposta accettabile, vi rimborseremo l'acconto versato. Oltre a questo 

non potete presentare ulteriori richieste di risarcimento nei confronti della nostra 

agenzia. 

9, Recesso del cliente  

Rispettando le regole del recesso, il committente ha diritto di recedere dal 

contratto in qualsiasi momento. Il recesso dalla caccia già prenotata può essere 

accettata solo in forma scritta. La data del recesso sarà quella della notifica.  

10, Interruzione della caccia 

In caso d'interruzione della caccia verificatasi per qualsiasi motivo da parte del 

cliente, quest'ultimo è tenuto a pagare l'intero importo della stessa 

(organizzazione+caccia+alloggio ecc.).  

11, Vis Maior 

Se una caccia che non è ancora iniziata fallisce a causa di forze elementali o altri 

ostacoli imprevisti (guerra, sciopero, disastro, epidemia - in particolare la peste 

suina africana o la covide19) o ragioni che hanno un effetto equivalente, o la 

comparsa dell'ospite diventa impossibile, la nostra compagnia farà ogni sforzo per 

offrire immediatamente una caccia equivalente o migliore, la cui accettazione è 

nell'interesse di entrambe le parti. Se non siamo in grado di fare un'offerta 
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accettabile, rimborseremo l'anticipo già pagato. Tuttavia, nessun ulteriore reclamo 

per danni può essere presentato contro. 

Qualora la caccia già iniziata s'interrompesse per motivi naturali verificatisi nella 

sfera d'interesse del cliente o per ostacoli non prevedibili (guerra, sciopero, 

catastrofe, epidemia) o per impedimenti tecnici oppure per motivi di effetto 

equivalente, tutte le conseguenze e spese sono a carico del cacciatore ospite. 

12, Assicurazioni 

I nostri programmi e servizi non includono nessun tipo d'assicurazione. Il 

cacciatore ospite è tenuto a provvedere autonomamente a stipularne una, 

nell'interesse proprio. Non assumiamo alcuna responsabilità per eventuali sinistri 

che si verificano durante la caccia per colpa del cacciatore oppure del titolare del 

diritto di caccia e degli altri erogatori di servizi. Si consiglia pertanto di stipulare 

una polizza assicurativa completa. 

13, Altre disposizioni 

Ci riserviamo la facoltà di eventuali errori, variazioni di programma e prezzo sul 

sito web della società. 

Qualora il presente contratto venisse tradotto in una lingua straniera, in caso di 

problemi d'interpretazione è considerato valido e normativo il testo ungherese. 

In merito ai rapporti giuridici formatisi in conformità alle presenti condizioni 

contrattuali generali, e ai contratti di caccia individuale è normativa la legge 

ungherese indipendentemente dal luogo della stipulazione del contratto.  


