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DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO VETERINARIO RELATIVO ALL’ASSISTENZA DEI 
CAVALLI CONVOCATI OD IN VIA DI CONVOCAZIONE, PER FAR PARTE DI RAPPRESENTATIVE UFFICIALI 

 
 
 
a)   I cavalli convocati, o in via di convocazione, potranno essere sottoposti a controllo di idoneità a cura del Veterinario 

di Squadra, possibilmente alla presenza di un responsabile del cavallo e possibilmente con la consulenza del veter- 
inario curante, al fine di poter essere inseriti nelle rappresentative nazionali. 
La FISE può disporre in qualsiasi momento l’effettuazione da parte di Veterinari federali, di controlli e visite di 
idoneità sia nella sede di residenza sportiva del cavallo, sia presso strutture veterinarie specializzate (con spese 
trasporto dei cavalli a cura e a carico dei proprietari), sia durante gare, stage o raduni. 

 
b)   I Cavalieri si impegnano a comunicare al Dipartimento S.O. FISE i recapiti telefonici del Veterinario personale con il 

quale concordare gli appuntamenti delle suddette visite. Nel caso in cui il cavallo non sia di proprietà del Cavaliere 
lo stesso si impegna ad informare di volta in volta e preventivamente concordare con il proprietario del cavallo 
l’attività in questione; 

 
c) I cavalieri si impegnano a mettere in contatto i Veterinari personali con il Veterinario della Squadra, per aggiornare lo 

stesso circa lo stato di salute dei cavalli e le eventuali cure cui sono sottoposti. In particolare il Veterinario di 
Squadra, una volta ricevute le convocazioni, prenderà contatto con i Veterinari curanti dei cavalli convocati per 
accertarsi che lo stato di forma e di salute degli stessi siano tali da non pregiudicare la loro prestazione in gara. 

 
 
d)   I Veterinari curanti si impegnano a riferirsi al Veterinario della Squadra per qualunque necessità od intervento clinico 

sul cavallo di competenza; 
 
e)   I cavalli facenti parte delle squadre nazionali saranno sottoposti a periodici controlli eseguiti dal Veterinario di 

Squadra in stretta collaborazione con il veterinario curante al quale sono delegate le diagnosi e le terapie e 
quest’ultime dovranno obbligatoriamente essere riportare sul Log Book, che quindi sarà strumento di valutazione 
da parte del Veterinario di Squadra per l’inserimento di volta in volta nelle rappresentative nazionali. In caso di 
partecipazione ad Eventi Internazionali ogni cavallo dovrà essere scortato dal Log Book che ogni Veterinario di 
Squadra provvederà a controllare e siglare per presa visione, prima dell’ispezione veterinaria, al fine di garantirne 
l’idoneità alla partecipazione nel rispetto dei Regolamenti EADCM FEI in vigore. 
Le terapie da eseguire in scuderia al di fuori di Eventi d’interesse FISE e gli eventuali trattamenti sono di competenza 
del veterinario curante che dovrà comunque registrare il tutto sul libretto sanitario e sul “Log Book” e tenere 
informato il Veterinario di Squadra; 
Il     “Log Book” è scaricabile dal sito FISE al seguente indirizzo: https://www.fise.it/attivita- 
federazione/veterinaria/attivita-antidoping-cavalli.html , e dovrà accompagnare il cavallo in occasione delle trasferte 
ufficiali per poter essere consultato, qualora ritenuto necessario, dal Veterinario di Squadra. 

 
 
f) Qualora si verifichi l’esigenza di effettuare una terapia o si presenti una situazione clinica che possano rendere non 

disponibile il  soggetto all’attività agonistica programmata e  condivisa, i relativi provvedimenti terapeutici e 
diagnostici  devono  essere  immediatamente  comunicati  al  Veterinario  di  Squadra,  il  quale  potrà  chiedere 
documentazione ed essere aggiornato dal Veterinario Curante, senza vincoli di segreto professionale, ed effettuare 
visite o verifiche e trasmettere in seguito le sue indicazioni al Responsabile del Settore in merito alle appurate 
condizioni cliniche del soggetto, con particolare riferimento alla prognosi e al previsto tempo di convalescenza. 
Quando tali indicazioni non dovessero essere condivise, specie rispetto ai tempi di sospensione dall’attività 
agonistica, e il responsabile del cavallo non intendesse aderire a convocazioni ritenute incompatibili con lo stato 
sanitario del soggetto, la presunzione di una condizione sanitaria di problematica definizione potrà comportare, a 
garanzia della tutela del benessere del cavallo, una sospensione dall’attività internazionale, decretata dalla 
Federazione a fini precauzionali; 

 
g)   Dal momento della presa in carico di un cavallo da parte del Veterinario di Squadra in occasione di una preparazione o 

di una partenza per un evento o in occasione di selezioni o raduni collegiali o circostanze ufficiali FISE, ogni 
trattamento ritenuto necessario da un veterinario curante, eventualmente ammesso alle scuderie, deve essere 
preventivamente concordato ed autorizzato dallo stesso Veterinario di Squadra. Trattamenti non autorizzati e 
comunque ritenuti indispensabili dal veterinario curante potranno comportare l’esclusione del cavallo dal proseguo 
della competizione all’interno dell’evento, se non trovano concorde il Veterinario di Squadra; 

 
h)   Durante le gare la decisione sull’opportunità di effettuare trattamenti e terapie è delegata esclusivamente al 

Veterinario di Squadra che avrà cura di avvisare il Capo equipe fornendogli copia della eventuale modulistica FEI in 
vigore. 
Nessuna terapia potrà essere effettuata senza autorizzazione del Veterinario di Squadra e quindi questi sarà l’unico 
autorizzato a compilare la prevista modulistica FEI. 
Qualora nella specifica gara non sia presente il Veterinario di Squadra e la tempistica richieda di operare in tempi 
immediati, tale autorizzazione potrà essere data dal Capo equipe. 
E’ severamente vietato effettuare trattamenti o azioni illecite che compromettano il benessere del cavallo. 

 

Il mancato rispetto delle norme sopra esposte comporta il deferimento del cavaliere alla Commissione di Disciplina FISE. 

http://www.fise.it/attivita-
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Eventuali casi di positività ai controlli antidoping, in cui non sia dimostrabile l’autorizzazione del Veterinario di Squadra 
(attraverso la prevista modulistica FEI e sigla sul “Log Book”) vedranno la FISE costituirsi parte civile e/o l’applicazione 
di una multa la cui entità sarà decisa dalla Commissione di Disciplina. 
Il veterinario curante ha accesso alle scuderie secondo le normative FEI, tuttavia la sua operatività deve essere 
concordata con il Veterinario di Squadra. 

 
In ogni fase di controllo di idoneità su cavalli candidati all’inserimento in rappresentative nazionali o facenti parte di 
rappresentative nazionali il Veterinario di Squadra incaricato può procedere a prelievi di liquidi biologici al fine di accertare 
la presenza di sostanze bandite o proibite e verificare la congruità con quanto dichiarato nel Log Book. 

 
 
Al fine di poter ottenere una migliore gestione sanitaria dei cavalli durante le competizioni, si richiede che i componenti 
della squadra producano i seguenti documenti: 

 
1)   Report di una visita clinica effettuata dal veterinario curante che attesti lo stato di salute dei cavalli (si prega 

di allegare il numero di telefono del veterinario di fiducia per eventuali comunicazioni). 

 
2)   Esame del sangue (profilo ematocrito e biochimico di base) eseguito a riposo e sotto sforzo. 

3)   Inoltre si consiglia vivamente di portare a seguito dei cavalli il seguente materiale: 

ROTOLO DI COTONE GARZATO (1 confezione) 
VETRAP (n. 5) 
RINGER LATTATO (10 litri) 
2 AGHI CANNULA + 2 DEFLUSSORI 
ANIMALINTEX (2 confezioni) 
SPRAY CAF ( o similari) 

SUCRALFATO (1 scatola) 
GHIACCIO (ISTANTANEO) (STINCHIERE) 
BETADINE ROSSO 
BETADINE GIALLO 
INTEGRATORI per via orale secondo le indicazioni del veterinario curante e le necessità dei singoli soggetti. 

 
 
Il sottoscritto (cavaliere o chi ne fa le veci in caso di minore) 

 
   dichiara di accettare. 

 
 

Data   FIRMA   

 

 
 
Il sottoscritto (veterinario personale)   dichiara di accettare 

 
Tel.  mail   

 

Data   FIRMA   

 

 
 
 
Il sottoscritto (proprietario)   dichiara di accettare 

 

Data   FIRMA   

 
 
Il sottoscritto (proprietario)   dichiara di accettare 

 

Data   FIRMA   

 
 
Il sottoscritto (proprietario)   dichiara di accettare 

 

Data   FIRMA   


