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Nota integrativa alla definizione di

Nellla Circolare 112015 del giorno

1110612015 e inerente la definizione di "Cavallo
Italiano", all'uopo concordata con il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali
(MiPAAF), si informava della nuova definizione da apportare nel Regolamento Nazionale Salto
Ostacoli - Prontuario FISE, Edizione 2012, aggiornamento del 16.07.2012, aIl'Art.7.5 Sovrappremi ai Cavalli Italiani, al punto 7.5.3 "Norma Comune", come di seguito:
Per i cavalli tesserati (primo tesseramento) dal 10 gennaio 2011 tali sovrappremi saranno assegnati
ai soli cavalli iscritti al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali (già UNIRE, già ASSI),
nei libri genealogíci del cavallo orientale (registro puledri), anglo-arabo (registro puledrt) e sella
italiano (regÌstro puledri e registro supplementare), ai soggetti iscritti nel registro spottivo delcavallo
da sella (per es. razze Maremmana, Salernitana o Persana), ai soggetti di razza PSI con passapofto
MPAAF.

A seguito di tale Circolare il MiPAAF, il1410912015, ha inviato un'ulteriore informativa a
tntegrazione di quanto già variato, di seguito riportata.

VieleTn\no,74 - 00196
06 83 66

841

!-.

06 83 66 84

P.i, 02151981004 C.t,
www.fise,it

84

Roma

1l

segreteria@fse.it

97015720580

.[,èderazione

"Vi sono alcuni soggetti di razza PSI, che seppure nati all'estero, e muniti di
passaporto del paese d'origine sono considerati italiani ai sensi dell'art 123 del
regolamento delle corse.
Per tali soggetti, il riconoscimento come cavalli italiani non è indicato sul
passaporto, ma soltanto nella banca dati MPAAF. Al fine di iscriverli correttamente
nella banca dati FISE ed assegnare i premi riservati, la loro condizione di "cavalli
italiani" potrà essere verfficata, (owiamente su richiesta del proprietario), dai
Comitati regionali, tramite una mail da inviare ai seguenti indirizzi:

Pertanto il Consiglio Federale FIISE del3010912015 ha ritenuto opportuno d'integrare la definizione
di cui al Regolamento Nazionale Salto Ostacoli - Prontuario FISE, Edizione 2012, aggiornamento
del 16.07.2012, all'Art. 7.5 , al punto 7.5.3 "Norma Comttne"
con una nota in calce che riporti quanto indicato dal MiPAAF.

Il Dipartimento Salto Ostacoli FISE è quindi incaricato di operare la modifica al Regolamento
Nazionale Salto Ostacoli - Prontuario FISE, Edizione 2012, aggiornamento del 16.01.2012, all'Art.

7.5-SovrappremiaiCavalliItaliani,a|punto7.5,3,,NormaComune,,,@

dj_paeina, come di seguito riporlata (in rosso ed in calce per maggiore chiarezza) e con effetto
immediato.
Per i cavalli tesserati (primo tesseramento) dal 1o gennaio 2011 tali sovrappremi saranno assegnati
ai soli cavalli iscritti al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali (già UNIRE già ASSD,
nei libri genealogici del cavallo orientale (registro puledri), anglo-arabo (registro puledrr) e sella
italiano (registro puledri e regÌstro supplementare), ai soggettr iscritti nel registro sportivo del cavallo
da sella (per es, razze Maremmana, Salernitana o Persana), ai soggetti di razza PSI con passapofto
MPAAF.

Il Dipartimento IT FISE modificherà, nel caso, i software federali per la gestione delle Segreterie
di Concorso entro i prossimi 30 giorni affinché sia attribuito il premio di cui al citato Art. 7.5 ai
soggetti ivi definiti idonei.
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Comitati Reeionali FISE sono invitati, nel minor tempo possibile, ad operare nel tesseramento
online FISE le eventuali modifiche che si ritenessero necessarie per i cavalli iscritti ai ruoli FISE.
presso le loro rispettive sedi.
Si ricorda che già dalla Circolare ll20l5, sopra crtata, il fattore limitante per l'assegnazione dei
sovrappremi non sarà più la sola Nazionalità, ma sarà il no d'iscrizione IINIRE, o ASSI o MiPAAF.

Per qualsiasi comunicazione, preghiamo contattare il Dipartimento Veterinario (Dr.
Gianluigi Giovagnoli) ai seguenti recapiti: Tel. 06183.66.84.26 FAX 06183.66.84.84 email

Ringraziando per la collaborazione cogliamo 1'occasione per inviare i saluti più cordiali.
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