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Agli Atleti  

 

Agli Istruttori 

    
      
Roma, 27 aprile 2022  

  

 

OGGETTO: Remind Horse Health Requirements 

 

Con la presente SI RICORDA che dal 1° ottobre 2021 è entrato in vigore il sistema 

sanzionatorio della FEI relativo agli adempimenti messi in atto per contrastare l’EHV-1, che 

prevedono l’utilizzo obbligatorio della FEI HorseApp dal 1° agosto 2021 per poter partecipare a 

qualsiasi evento FEI, dove DEVONO essere inseriti i seguenti dati: 

• Due misurazioni giornaliere della temperatura rettale per ogni cavallo che 

partecipa agli eventi FEI per i 3 giorni precedenti l'arrivo a un evento FEI. 

• Modulo di autocertificazione FEI per la salute del cavallo per tutti i cavalli che 

partecipano a un evento FEI. 

• Due misurazioni giornaliere della temperatura rettale per ogni cavallo durante un 

evento FEI. 

 

Qualsiasi persona associata ad un cavallo sulla FEI HorseApp (ad es. Proprietario, Groom, 

Trainer, Atleta) riceve una notifica via e-mail per ogni violazione del Regolamento Veterinario 

FEI e la F.I.S.E. (o Nazione di appartenenza presso cui si è affiliati FEI) viene informata in copia.  

 

Tuttavia, la sanzione (ove applicabile) viene inviata alla Federazione Nazionale dell’Atleta che 

ha gareggiato con quello specifico cavallo. 
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 La FEI applica le sanzioni regolamentari EHV-1 per ogni singolo cavallo che non soddisfi i 

requisiti come riportato nell’ ALLEGATO VI del Regolamento Veterinario FEI – Sanzioni in 

caso di violazione del Regolamento Veterinario FEI): 

 

Sanzione 

n. 

Articolo 

correlato 

(VR e/o GR) 

Violazione Sanzione (non 

appellabile) 

40*  

 

1031.3 PRIMA INFRAZIONE di mancato 

inserimento nella FEI HorseApp di una 

delle due misurazioni giornaliere della 

temperatura rettale del cavallo nei 3 

giorni precedenti l'arrivo a un evento 

FEI e/o del modulo di 

autocertificazione FEI sulla salute del 

cavallo all’arrivo al concorso. 

Avvertimento 

41* 1031.3 SECONDA INFRAZIONE di 

mancato inserimento nella FEI 

HorseApp di una delle due misurazioni 

giornaliere della temperatura rettale del 

cavallo nei 3 giorni precedenti l'arrivo a 

un evento FEI e/o del modulo di 

autocertificazione FEI sulla salute del 

cavallo all’arrivo al concorso. 

Multa 200 CHF 

42* 1031.3 TERZA INFRAZIONE di mancato 

inserimento nella FEI HorseApp di una 

delle due misurazioni giornaliere della 

Multa 300 CHF 

Il cavallo può essere 

autorizzato a gareggiare 
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temperatura rettale del cavallo nei 3 

giorni precedenti l'arrivo a un evento 

FEI e/o del modulo di 

autocertificazione FEI sulla salute del 

cavallo all’arrivo al concorso. 

ma viene bloccato nel 

FEI database per 10 

giorni dopo l’evento e 

sbloccato solo dopo aver 

inserito nella FEI 

HorseApp la sua 

temperatura rettale per 10 

giorni consecutivi. 

43* 1031.3  QUARTA INFRAZIONE o 

SUPERIORE di mancato inserimento 

nella FEI HorseApp di una delle due 

misurazioni giornaliere della 

temperatura rettale del cavallo nei 3 

giorni precedenti l'arrivo a un evento 

FEI e/o del modulo di 

autocertificazione FEI sulla salute del 

cavallo all’arrivo al concorso. 

Multa 400 CHF 

Il cavallo non può entrare 

al concorso e viene 

bloccato nel FEI database 

per 1 mese e sbloccato 

solo dopo aver inserito 

nella FEI HorseApp la 

sua temperatura rettale 

per 10 giorni consecutivi. 

44* 1029.2 

 

PRIMA INFRAZIONE di mancata 

misurazione di una delle due 

temperature giornaliere e/o mancato 

inserimento nella FEI HorseApp 

durante il concorso 

Avvertimento 

45* 1029.2 

 

SECONDA INFRAZIONE di 

mancata misurazione di una delle due 

temperature giornaliere e/o mancato 

inserimento nella FEI HorseApp 

durante il concorso. 

Multa 200 CHF 
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46* 1029.2 

 

TERZA INFRAZIONE di mancata 

misurazione di una delle due 

temperature giornaliere e/o mancato 

inserimento nella FEI HorseApp 

durante il concorso. 

Multa 300 CHF 

Il cavallo viene eliminato 

dalla gara e deve lasciare 

la sede del concorso o 

essere messo in 

isolamento. Inoltre, viene 

bloccato nel FEI database 

per 10 giorni dopo 

l’evento e sbloccato solo 

dopo aver inserito nella 

FEI HorseApp la sua 

temperatura rettale per 10 

giorni consecutivi. 

47* 1029.2 

 

QUARTA INFRAZIONE o 

SUPERIORE di mancata misurazione 

di una delle due temperature giornaliere 

e/o mancato inserimento nella FEI 

HorseApp durante il concorso. 

Multa 400 CHF 

Il cavallo viene eliminato 

dalla gara e deve lasciare 

la sede del concorso o 

essere messo in 

isolamento. Inoltre, viene 

bloccato nel FEI database 

per 1 mese dopo l’evento 

e sbloccato solo dopo 

aver inserito nella FEI 

HorseApp la sua 

temperatura rettale per 10 

giorni consecutivi. 

L’Atleta viene segnalato 
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alla FEI per ulteriori 

eventuali provvedimenti 

disciplinari. 

 

Ai fini dell'accertamento di eventuali violazioni multiple degli obblighi previsti dalla FEI per 

l’EHV-1, il termine da prendere in considerazione è di 12 mesi dalla prima infrazione.  

 

Certi della Vostra attenzione e fattiva collaborazione, si coglie l’occasione per inviare i più 

cordiali saluti. 

 

        Il Direttore Sportivo 

                      Francesco Girardi 

 

 

 

 

 


