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Regolamento Generale FISE (ver.04/05.12.201,7),Libro I, Titolo III
Art. 33 - Iscriryone dei caualli sportiui al'F,aolofederale del caaallo aileta"

33.1'

33.2

- Tesseramenro.

Tutti i caval\ che svolgono attività sotto l'egida ef olav'tgtlanza F.LS.E. devono essere
iscritti al Ruolo federale del cavallo.
L'iscrizione aI Ruolo fedetale del cavallo conferisce aI caval\o Ia qualtfica di "cavallo
at)eta", qualora 1o stesso non sia destinato zlTa produzione di alimenti (così detto non
Destjnato aTlaP'roduzione di Alimenti "NON DPA"). Tale previsione è necessaria per i
cavallt iscritti al Ruolo federale che svolsono attività soortiva.

Oggetto: Circolare n. 1/2018. "Czval\ affeta". Definizione di Attività spordva. Disposizioni per
I'attuazione art. 33 Regolamento Generale.

A

seguito di quanto disposto dzll'art.33 del Regolamento Generale, appîovato con Delibera n.
16 del 15/01/2018 del Consiglio Federale FISE conseguente alla deliberazioi.n.545 del 18 dicembre
2017 della Giunta Nazionale del CoNI, laFederaztone consente diutiliv2'lysnell'attività sportiva svolta

sotto la propna egida solo cavalli ef o pony dtchiara *jNoN DPA.

LaFederazione Italiana Sport Equestri intende sensibihzzare i proprietan ef o detentod di cavalli
e pony a effettsarc una scelta responsabile per la difesa dei vaiori culturali e sportivi che la Federazione
stessa - in linea con le direttive e gli indirizzi del coNI - promuove e tutela.
Pet il perseguimento di tali scopi la FISE richiede ai destinatart delTa presente di vedficare che i
propdetari e/o detentod di cavalli e pony abbiano compilato il Capitolo IX del Passaporto dell'equide
(così detto "dichiara{one di destina{onefinale') optando petla destinazione finale NON DESTINATO
ALIA PRODUZIONE ALIMENTARE (NTON DPA) nelle forme prescritte dalle vigenti leggi per ogni
cavallo ef o pony che svolga atttvítà" sportlva.
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Ai fitri che qui interessa, per 'Attiuità Spottiva" èintesa:
- lz pzttectpazrone del cavzllof pony a mnifestazioni spottive e

gare

di qualsiasi disciplina

e

dPo;

-

l'attività fisico-mototia che tl cavalTofpony (anche di propdetà dell'Ente affiltato ef o
aggregato, c.d. cavallo /pony della scuola) svolge con il suo cavalier e, orgarizzata sotto forma
di addestramento e/o dtformazione, gestita da un F,nte affiItato o aggregato FISE sotto la
ditezione di un istruttotef tecnico federale (in via esemplificativa e nón esaustiva: scuola di
equitazione, lezioni di gruppo o individuali, stage, etc.) che coinvolgono l'attività sociale

dell'Ente nell'ambito dei fini istituzionali del

coNI

e della FISE.

A partite dalla datz della presente circolare verranno predisposti controlli in ambito di eventi che
si svolgono sotto egida F'ISE.

Il riscontro di cavalli.DPA iscritti e/o patectpanr a manifestazroni sportive comporta la
segnalazione della cicostatza alproptretatio ef o detentore ef o cavahere che
-àrrt" tI czvailofpony
tramite un "waming", da ripottare nelle ultime paglne del passaporto destinate ai visti doganahoniturrient.
al luogo, data ed evento in cui è stato operato il controllo e al nominativo e ruolo dellT; fftciale dt Gata
che abbia effettuato

presso
identj:ftcazrone, 1a
ALI-A PRODUZ

il tilevamento. Il

Regionale

Ptesidente di Giuria trasmette entro cinque giorni al Comitato
, copia delle pagine del p
a"lla sua
e Ia pagpna desttnata allla
NATO
ON DpA) priva appunto

legùt tappresentanti degli Enti affiiriai ef o aggregati che ospitano cavalltf pony che svolgono
attività spordva, sono responsabili del controllo dei passaporti dei clvallt/pony s.ideiizzaipr"ri gli
enti stessi e delia segnalazione di eventuali uegolarità. al Comitato Regionale d.i competenza.

Entto 1'20 gSont dal7a data di segnalazione, il proprietario o detentore deI cavallofpony deve
ttasmettere al Comitato Regionale presso cui risulta iscritto t\ cavallofpony comunicazioni e ieTanva
documentazione comprovante di aver ptorrveduto a far annotarc I'opztane della destinazione finale in
NON DPA (registtata sul passaporto di Origine o APA nelle forme pìescritte dalle vigenti l"gg).
II Comitato Regronale competente, non ricevendo nei termini tale docum entazione,prowede a
comunicate all'Ufficio Tesserarnento di FISE Roma 1a disposizione di sospensione del cavallà/pony
dat
r-uoli fedetali, cui consegue che il cavilTof pony non può svolgere atttvità sportiva.
Tale sospensione viene rimossa e quindi tlcavùkof pony può riprendere l'attività sportiva, solo a
seguito di dimostrazione al Comitato Regionale competente di awenuta rcgoluti unno,taztone
dell'opzione NoN DPA. Acquisita tale documentazioneil Co-ituto Regionale prowede a comunicare
all'Ufficio Tessetamento di FISE la disposizione di riammission e alI'atnvicà,rporàr., deI cavallofpony
in
precedenza sospeso.

Eventuali ultedod prqcedute teladve ai controlli potranno essere descritte nell,ambito dei

Regolamenti delle singole discipline.

I

Comitati Otgatizzatori di matifestazroni di qualsiasi disciplina sono tenuti

pîogîamma" Ia dicitura:
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.ISCRIZIONE CONSENTITA SOLO A CAVALLI
DICHIARATI NON DPff'
Fiduciosi in un Vostto.intervento di ptevenzione, sensibiliz.ya2lsrts e controllo

tutela del "c^và7Io afJeta",inviamo cordiali saluti.
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