Alla C, a. di

Presidenti dei Comltad Regionali FiSE
Loro Sedi

Roma, 44 Febbraio 20 I 3
IC/Prot. n. 04 56 3
Pipartimento Veterinario
Oggetto: Circolare n. 11 2013 Div. Veterinario FISE

Si portano all'attenzione dei Comitati Regionali FISE,con profiera di darne la massima dimione
a tutti i propri tesserati, le seguenti importanti noviti riguardanti il settore veterinario e in
particolare il tesseramento FEI e FISE dei cavalli:
1) NUOVO REGOLAMENTO ISCRIZIONE CAVALLI FEI
Sul sito FISE (al percorso ATTIVITA'IVETERINARIAICAVALLI FEI, ovvero alla seguente
pagina ( htt~://www.
fise.it,attivita-federazione/veterin~a/~va~~i-fei.htm3
) disponibile il nuovo
Regolamento per l'iscrizione dei cavalli alla FEI, approvato daii'ultimo Consiglio Federale del 06
Febbraio scorso. Al fine di favori^ l'allineamento tra la banca dati nazionale degli equidi (BDE),
quella della FISE e della FET, qualora la proprietà registrata in Anagrafe Nazionale Equidi coincida
con quella registrata in FISE, il passaggio di proprietà su documento FEI sarti pratuito e svolto
d'ufficio. II passaggio di propriets FEI 4 pertanto effemiato a titolo oneroso solo se la proprietà
riportata nel documento identificativo valido del cavallo non è stata preventivamente registrata

anche presso la FISE e previa compilazione dell'apposito modulo.
2) MICROCHIP

Come già pubblicato sul sito FISE il 20 gennaio u.S. (httn://www.fise.itlattivita-federazion-igiovani-board-allevatori-atlitd43323-&life.btm1 ) si ricorda che dai l gennaio 201 3 miti i cavalli che wr la prima volta si registreranno alla
FEI dovranno necessariamente essere muniti di micrachi~(cfr. FEI Veteruiary Regulations 13th
edition 20 f 3 art. 1027). Tale obbligo non si applica per i cavalli che a qualsiasi titolo (registrati o in
possesso di Documenti FEI) siano giil stati inseriti nella Banca Dati FEI, anche se risalenti a diversi
anni prima.
Pertanto tutti coloro che abbiano cavalli non ancora Registrati FEI e che intendano partecipare a
gare intemzionali di qualsiasi livello, dovranno eventualmente provvedere a far impiantare al
cavallo il microchip (se non gii presente) contattando per tempo il Libro Genealogico che ha
emesso il Passaporta o, per i cavalli stranieri o sconosciuti, la propria APA di competenza per
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Si invitano inoltre i Comitati Regionali a porre particolare attenzione a (3omt)ilere semrire il
micmcbi1~dl'atto dell'iscrizione alla FISE di nuovi soggetti, qualora il numero dei
microchip sia riportato nella documentazione presentata al1'atto del1'iscrizione.

campo del

3) COMPILAWONE CAMPI Wome del cavaUon e uNomesportivo del cavaUon
- Si ricorda che dl'atto dell'isrrizione ai ruoli FISE i ' ~ e n t dio un nome diverso
quello rimrtato sul dsctimerrto identificativo ufficiale dell'eauide deve sempre esse=
considerato un cambio di ne comporta di conseguenza il relativo pagamento e
l'inserimento &l nome scelto esclusivammte nel campo "Nome sportivo del cavallo",
mentre il campo "Nome del cavallo" dow4 riportare il nome presente sul documento

ididentifrwti~ooriginah d ~ i'equi&.
l
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Nel caso il nome del c a d l o sul documento originaie sia inferiore a tre lettere do numeri,
per evitare pmblemi' in caso di un eventuale futuro inserimanto dell9equi& neiia Banca
Dati FEI, all'atto dell'iscrizione si dovrà scegliere un "Nomesportivo del cavalIo" di almeno
tre lettere do numeri e tale cambiamento &i gratuito [solo *atto deiia ndma iscrizione)
ed effetniato d'ufficio dai Comitato Regionale.
1

4) CAVALLI DECEDUTI CON DOCUMENTO FISE RICONOSCIUTO APA
Si invitano i Comitati R e g i d a dare la massima diffusione ai propri kasmti riguardo
comportamento da tenere nel caso di decessi di cavdli con libretto FISE riconosciuto
. dall'AP
.
Entro 3 iomi dai decesso i ~ro~rietari
interesati devono recmi~ressoI'Uffi~oPextfenco AP A
piu vicino m comunicare il decesso e mr consemare il oasmorto da loro rimmsciuto ( M 4 ,
pimb 7 del Decreto legislativo 16 febbraio 201 1 ,a 29). 11 blocco del cavallo dd Data Base FISE,
per avvenuto deoesso, sarà effettuato dalla FISE centrale, Ufficio Teseramento
(!esseramento@fise.it) al ricevimento da parte del Comitato Regiade della seguente
d~~umentazione,
a) Cavalli registrati AiA, AFA, ANA: comunidone del prqiemio di awenuto decesso e
scheda AL4 del cavallo in formato PDF da cui risulta il decesso, ottenuta ddl'accesm AIA

del Comitato,
b) Cavalli UNIRE, M I C A o non ALA: certificato vetexinario
di awenuto decesso.
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