Normativa 2013 per le registrazioni annuali alla FEI di cavalieri e cavalli e/o pony
Premesso che:
-

la FEI prevede che i cavalieri ed i cavalli e/o pony che partecipano a gare
internazionali di qualunque livello e disciplina siano annualmente registrati alla FEI
stessa, previo pagamento di una quota annuale per il tramite della propria
Federazione Nazionale.

-

La FISE ha disposto, con delibera n.15 del 17/01/2006, che la quota per la
registrazione annuale di ciascun cavaliere e di ciascun cavallo o pony sia di €
10,00.

Si dispone quanto segue:

1) Ogni cavaliere maggiorenne ed ogni cavallo e/o pony per partecipare a gare
Internazionali di qualsiasi livello e disciplina riconosciuta dalla FEI devono
obbligatoriamente essere annualmente registrati alla FEI stessa, previo pagamento
della prescritta quota per il tramite della FISE.
2) Le registrazioni Fei per i soli cavalieri minorenni, pur essendo obbligatorie, come
sopra, sono gratuite.

3) Le registrazioni Fei devono essere effettuate, prima dell’iscrizione per il primo
concorso Internazionale dell’anno, per ciascun cavaliere e per ciascun cavallo o
pony iscritto alla Fise attraverso il proprio Circolo di appartenenza tramite il
Tesseramento on-line

4) Per i cavalli che hanno solo il passaporto Fei e non sono iscritti alla Fise è possibile,
in via del tutto eccezionale, effettuare il pagamento tramite versamento su C/C
postale n° 35560002 intestato a FISE, Viale Tiziano, 74 – 00196 Roma, oppure
tramite bonifico Bancario intestato a FISE, Viale Tiziano, 74 – 00196 Roma - Banca
Nazionale del Lavoro – Sportello CONI – Foro Italico – Roma - IBAN: IT 82 Z
01005 03309 000000010123- La ricevuta di avvenuto pagamento dovrà poi essere
trasmessa alla FISE via fax o via e-mail, ai recapiti corrispondenti alla propria
disciplina di appartenenza, e dovrà essere accompagnata da una lista dettagliata
con i numeri Fei dei cavalli per i quali è stata corrisposta la quota Fei.
5) Le segreterie di Concorso che riscontrano la non regolarità delle registrazioni Fei
dei loro partecipanti sono tenute ad informare i cavalieri che hanno un massimo di 3
giorni successivi al Concorso per effettuare le registrazioni Fei pena la non
partecipazione.

6) Ai cavalieri che, nonostante l’obbligo di registrazione precedente la partecipazione
alla manifestazione, da un controllo successivo, risultassero aver partecipato senza
essere in regola con le quote di registrazione Fei per sé e per i cavalli, verrà
sospesa l’autorizzazione a montare (tale sospensione comporta l’impossibilità di
partecipare a manifestazioni anche di livello Nazionale) fino al pagamento delle
quote dovute e, passato il termine delle due settimane dalla fine del concorso, ogni
registrazione sarà multata dalla Fei 100 franchi svizzeri e il cavaliere sarà
squalificato dalla (il suo punteggio non verrà conteggiato nella Ranking List
Internazionale).
7) Dal 1 gennaio 2013 tutti i cavalli che per la prima volta saranno registrati con la FEI
dovranno necessariamente essere muniti di microchip (cfr. FEI Veterinary
Regulations 13th edition 2013 art. 1027). Prima di effettuare la Registrazione FEI, si
dovrà quindi provvedere a far impiantare al cavallo il microchip (se non già
presente) contattando per tempo la propria APA di competenza per territorio
(http://www.aia.it/aia-website/it/associate/apa-e-ara).

