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La FEI ha recentemente comunicato che non saranno più emessi Passaporti FEI per i cavalli
appartenenti all’Unione Europea, ma saranno emesse solo “Recognition Card” (c.d. “Sovracopertine”). Ora si parla quindi di “Documento F.E.I.” e non più di “Passaporto FEI” (il termine
“Passaporto” è quindi ora limitato ai soli documenti riconosciuti dallo Stato), questo cambio di
denominazione indica l’imponente cambiamento formale, legale e sostanziale in atto. Per ottenere il
Documento FEI (anche detta “Recognition Card FEI” o “Sovra-copertina FEI”) è pertanto necessario
che:
a) il cavallo sia già in possesso di un Documento d’identificazione (Passaporto) riconosciuto dallo
Stato di appartenenza e quindi, automaticamente, dall’Unione Europea (per l’elenco dei
Passaporti riconosciuti in ogni Paese UE, si veda il seguente sito internet, cliccando sulla nazione
d’interesse: http://ec.europa.eu/food/animal/identification/equine/ms_information_en.htm), che
verrà qui di seguito indicato come Documento d’identificazione1;
b) e che questo sia stato già registrato nella Anagrafe nazionale degli Equidi (Regolamento
CE 504/2008 e DM 29-12-2009)2 ;
c) e che questo stesso documento abbia la parte grafica dell’identificazione (così detto
“pupazzetto”) correttamente compilata ai sensi dei Regolamenti Veterinari FISE e FEI.
A questo scopo si ricorda che i Passaporti emessi dai seguenti Enti non necessitano d’iscrizione
presso le APA poiché già inseriti all’atto dell’emissione: AIA-APA; ANAM; ANACAITPR; ANACRHAI;
ANICA; UNIRE. La parte descrittiva e grafica dell’identificazione del cavallo deve essere già compilata
secondo le norme FEI (riportate nel Regolamento Veterinario FISE in vigore).
Il nome di ogni cavallo deve obbligatoriamente essere di almeno di tre lettere.
Il Documento F.E.I. è il documento necessario per la partecipazione di un cavallo e/o pony ai
concorsi internazionali (di qualsiasi tipo). Tuttavia, per i seguenti concorsi svolti sul suolo italiano da
cavalieri italiani può essere sufficiente il documento nazionale con l’iscrizione ai ruoli federali:
Jumping (senior) CSI 1* e 2*, CSIO 1* E 2*
Jumping (y, j, p, Ch, V) Category B
Eventing CCI 1* e 2* / CIC 1* e 2*
Dressage CDI 1* e “+ ( + Y, J, P, Ch & V events)

Driving CAI 1* e 2* Category B
Endurance CEI 1*
Vaulting CVI 1*
Reining CRI 1* e 2*

Il Documento F.E.I è rilasciato dalla F.I.S.E. per conto della Federazione Equestre Internazionale e
costituisce, unitamente al Passaporto del cavallo, il documento necessario all’attività agonistica
1

Per i Documenti Identificativi rilasciati in Italia si veda il punto successivo, per quelli stranieri la fase di riconoscimento del
Documento d’identificazione (Passaporto) avviene presso l’APA (Associazione Provinciale Allevatori).
2
I Documenti Identificativi d’Origine italiani (per es. UNIRE, APA, ANAM, ANICA, ANACRHAI etc.) sono già registrati nella
Anagrafe (o Banca Dati) nazionale degli Equidi all’atto della loro emissione. I Documenti esteri (per es. KWPN, Sella
Francese, etc.) devono essere preventivamente registrati nella Anagrafe nazionale degli Equidi attraverso l’APA pertinente
per territorio. Presso l’APA possono essere eventualmente registrati, nel caso di cavalli di origine sconosciuta, animali senza
alcun documento valido (per i quali sarà emesso il Documento Identificativo APA). Eventualmente soggetti in possesso di
Passaporto FISE o Passaporto FEI, se emessi prima del 2007 e qualora privi di Passaporto d’origine possono registrare in
APA questo loro Passaporto; in questo modo il documento è riconosciuto dallo Stato e quindi dall’Unione Eropea e dalla FEI.
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internazionale. Il Documento F.E.I. ha una validità di 4 anni, al termine dei quali deve essere
rinnovato (dettagli su http://www.fei.org/veterinary/identification-and-passports).
Nel caso in cui il richiedente non sia il Proprietario del cavallo/pony, l’Ufficio Federale
provvederà ad emettere il documento FEI solo se sia stato presentato il previsto modulo
di delega.
Tutti i moduli necessari alle diverse esigenze, che fanno parte integrante del presente Regolamento,
devono essere compilati in stampatello ed in modo leggibile.
I Documenti identificativi dei cavalli devono essere in originale e non devono presentare parti
fotocopiate non ufficialmente integrate nel documento stesso dall’Ente emettitore.
Il Timbro e la Firma FISE verranno apposti solo alla fine della pratica. La pratica può essere
effettuata direttamente c/o gli Uffici Federali della F.I.S.E. Centrale di Roma (si veda gli orari
d’ufficio) oppure per corrispondenza.
Indirizzo a cui spedire
FISE - Federazione Italiana Sport Equestri
Ufficio Iscrizione cavalli ai ruoli FEI
Viale Tiziano, 74 – 00199 - Roma
Orari ufficio
L’Ufficio è aperto il Lunedì, dalle ore 09.00 alle ore 12.30 e dalle 14.30 alle 16.00 e gli altri giorni
previo appuntamento telefonico. Nel caso di straordinaria affluenza non si potrà garantire l’emissione
in giornata.
In caso di necessità o chiarimenti contattare Marco Cimnaghi tel. 06-83.66.84.13 e-mail
m.cimnaghi@fise.it oppure Agnese Iob tel. 06-83.66.84.25 e-mail: a.iob@fise.it
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RILASCIO NUOVO DOCUMENTO F.E.I.
Rilascio Documento F.E.I. per cavalli/pony già in possesso di:
-

certificato d’identificazione riconosciuto dalla propria Nazione e già registrato in Banca Dati
Equina (si veda pag. 1 ed in particolare i punti a, b e c);
passaggio di proprietà già registrato presso la Banca Dati Nazionale degli Equidi e coincidente
con il richiedente;
iscrizione ai ruoli federali in regola con l’anno in corso;
se pony, Certificato Ufficiale di Misurazione Pony (Allegato “P” del Regolamento Veterinario
FISE).

A - Pratica effettuata c/o Uffici F.I.S.E.
Viale Tiziano, 74 – 00196 Roma (3° piano)
Per gli orari d’Ufficio si veda la prima pagina.

Il richiedente dovrà consegnare c/o l’Ufficio:
1) Modulo di richiesta (Allegato 1) firmato dal Proprietario, che deve essere lo stesso indicato sul
Documento di identificazione del cavallo.
2) Documento di identificazione del cavallo in originale, già registrato in BDAE (Banca Dati
Anagrafe Equidi, DM 29-12-2009) in cui sia evidentemente riportato il proprietario e che
questi coincida con il richiedente nell’apposita sezione del Passaporto. La parte
descrittiva e grafica dell’identificazione del cavallo deve essere già compilata (secondo le norme
riportate nel Regolamento Veterinario FEI e FISE in vigore).
3) Documento comprovante l’avvenuto versamento (per le modalità di pagamento e gli
importi si veda il capitolo corrispondente).
4) Se la pratica è espletata da un delegato del Proprietario, dovrà essere compilato a cura di
quest’ultimo il modulo di Delega (Allegato 7), che sarà presentato unitamente a fotocopia del
documento di identità in corso di validità del Proprietario.
5) dal 1 gennaio 2013 tutti i cavalli che per la prima volta si registreranno alla FEI
dovranno necessariamente essere muniti di microchip (cfr. FEI Veterinary Regulations
13th edition 2013 art. 1027).
Nel caso in cui il richiedente presente in FISE sia il proprietario del cavallo/pony, o un suo delegato,
la pratica potrà essere espletata a vista.
Gli Uffici Federali provvederanno ad apporre a pagina 2 del Documento FEI il nome del proprietario
(che deve essere obbligatoriamente lo stesso indicato sul Documento di identificazione del cavallo),
l’indirizzo, la nazionalità e la firma.
Una volta compilata come sopra indicato, la Copertina F.E.I. verrà vidimata e firmata dagli Uffici
Federali unitamente all’originale del Documento di identificazione del cavallo (ove previsto) per la
necessaria registrazione, successivamente sarà riconsegnata a vista al richiedente.
Il proprietario è tenuto ad apporre senza indugio la propria firma a pag.2-3 del Documento FEI
avendo cura di non invadere gli spazi relativi alla data di rilascio ed alla firma e timbro della F.I.S.E.
Sarà cura della F.I.S.E. registrare il nuovo Documento nel programma informatico della Federazione
Equestre Internazionale (F.E.I.).

➨ Avvertenze
L’iscrizione alla F.I.S.E. del cavallo/pony dovrà essere in corso di validità, o rinnovata prima della
richiesta alla F.E.I.
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B - Pratica effettuata per corrispondenza:
Il richiedente dovrà inviare per corrispondenza:
1) Modulo di richiesta (Allegato 1) firmato dal Proprietario, che deve essere lo stesso
indicato sul Documento di identificazione del cavallo e completo di specifica inerente
le modalità per la restituzione del documento da parte di FISE (Posta Ordinaria o Corriere
Espresso in porto assegnato, cioè a carico del destinatario).
2) Documento di identificazione del cavallo in originale, già registrato in BDAE (Banca Dati
Anagrafe Equidi, DM 29-12-2009) in cui sia evidentemente riportato il proprietario
richiedente nell’apposita sezione del Passaporto. La parte descrittiva e grafica
dell’identificazione del cavallo deve essere già compilata (secondo le norme riportate nel
Regolamento Veterinario FEI e FISE in vigore).
3) Documento comprovante l’avvenuto versamento (per le modalità di pagamento e gli
importi si veda il capitolo corrispondente).
4) Se la pratica è espletata da un delegato del Proprietario, dovrà essere compilato a cura di
quest’ultimo il modulo di Delega (Allegato 7), che sarà presentato unitamente a fotocopia
del documento di identità in corso di validità del Proprietario.
5) dal 1 gennaio 2013 tutti i cavalli che per la prima volta si registreranno alla FEI
dovranno necessariamente essere muniti di microchip (cfr. FEI Veterinary Regulations
13th edition 2013 art. 1027).
L’Ufficio Federale provvederà all’invio al richiedente del Documento F.E.I. intestato al cavallo già con
nome e dati dell’intestatario e che il richiedente s’impegna a perfezionare il documento
mediante l’apposizione della prevista firma del proprietario (che deve essere
obbligatoriamente lo stesso indicato sul Documento di identificazione del cavallo) posizionata di
fianco alla nuova etichetta appena apposta alla pagina 2 o 3 avendo cura di non invadere gli spazi
relativi alla data di rilascio ed alla firma e timbro della F.I.S.E.
Sarà cura della F.I.S.E. trasmettere copia del nuovo Documento F.E.I. alla Federazione Equestre
Internazionale.

➨ Avvertenze
L’iscrizione alla F.I.S.E. del cavallo/pony dovrà essere in corso di validità, o rinnovata prima della
richiesta alla F.E.I.
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RINNOVO DOCUMENTO F.E.I.
La FEI ha recentemente comunicato che non saranno più emessi Passaporti FEI per i cavalli
appartenenti all’Unione Europea, ma saranno emesse solo “Recognition Card” (c.d. “Sovracopertine), pertanto i Passaporti FEI già emessi potranno essere mantenuti validi solo se rinnovati
senza soluzione di continuità. In caso contrario si dovrà emettere un duplicato (“Recognition Card”) e
rinnovarlo dalla data di presentazione della pratica (per i dettagli si veda la sezione DUPLICATO a
pag.7).
In caso la proprietà su Documento di identificazione del cavallo sia diversa da quella
riportata sul Documento FEI e coincida con quella già registrata in FISE all’atto del
rinnovo sarà effettuato contestualmente, e a titolo gratuito, anche il passaggio di
proprietà sul Documento FEI.

Rinnovo Recognition Card / Passaporto FEI
Per rinnovare una “Recognition Card” (c.d. “Sovra-copertine) o Passaporto F.E.I. scaduto
(vedi data di scadenza indicata nello stesso) è necessario inviare o consegnare presso gli Uffici
Federali i seguenti documenti:
1) Documento di identificazione del cavallo in originale, già registrato in BDAE (Banca Dati
Anagrafe Equidi, DM 29-12-2009). La parte descrittiva e grafica dell’identificazione del cavallo
deve essere già compilata (secondo le norme riportate nel Regolamento Veterinario FEI e
FISE in vigore).
2) Modulo di richiesta rinnovo (Allegato 2).
3) “Recognition Card” (c.d. “Sovra-copertine) o Passaporto F.E.I. scaduto.
4) Documento comprovante l’avvenuto versamento (per le modalità di pagamento e gli
importi si veda il capitolo corrispondente).
5) Se la pratica è espletata da un delegato del Proprietario, dovrà essere compilato a cura di
quest’ultimo il modulo di Delega (Allegato 7), che sarà presentato unitamente a fotocopia
del documento di identità in corso di validità del Proprietario.
Gli Uffici Federali provvederanno ad apporre un bollino di rinnovo sul Documento F.E.I.,
posticipando la scadenza di ulteriori 4 anni meno un giorno dalla data di scadenza riportata sul
Passaporto FEI.
Il Documento F.E.I. rinnovato verrà consegnato a vista o inviato al richiedente, secondo le modalità
specificate nel modulo di richiesta.
Il richiedente s’impegna a perfezionare senza indugio il documento mediante
l’apposizione della prevista firma del proprietario (che deve essere obbligatoriamente lo
stesso indicato sul Documento di identificazione del cavallo) posizionata di fianco alla nuova etichetta
appena apposta alla pagina 2 o 3 avendo cura di non invadere gli spazi relativi alla data di rilascio
ed alla firma e timbro della F.I.S.E.
Sarà cura della F.I.S.E. trasmettere copia del Documento F.E.I. rinnovato alla Federazione Equestre
Internazionale.

➨ Avvertenze
L’iscrizione alla F.I.S.E. del cavallo/pony dovrà essere in corso di validità, o rinnovata prima della
richiesta alla F.E.I.
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PASSAGGIO DI PROPRIETA’
Passaggio Proprietà su Recognition Card o Passaporto FEI
Si dovranno presentare agli uffici preposti i documenti di seguito elencati.
1) Documento di Identificazione del cavallo4 in originale, già registrato in BDAE (Banca
Dati Anagrafe Equidi, DM 29-12-2009) in cui sia evidentemente riportato il proprietario
richiedente nell’apposita sezione del Passaporto. La parte descrittiva e grafica
dell’identificazione del cavallo deve essere già compilata (secondo le norme riportate nel
Regolamento Veterinario FEI e FISE in vigore).
2) Modulo di richiesta registrazione passaggio di proprietà (Allegato 3);
3) Copertina o Passaporto F.E.I. in originale;
4) Documento comprovante l’avvenuto versamento (per le modalità di pagamento e gli
importi si veda il capitolo corrispondente).
5) Se la pratica è espletata da un delegato del Proprietario, dovrà essere compilato a cura di
quest’ultimo il modulo di Delega (Allegato 7), che sarà presentato unitamente a fotocopia
del documento di identità in corso di validità del Proprietario.
Gli Uffici Federali provvederanno a registrare il passaggio di proprietà sulla Copertina o Passaporto
F.E.I. e lo consegneranno a vista al richiedente, o nel caso di pratica richiesta per corrispondenza lo
invieranno al richiedente secondo le modalità specificate nel modulo di richiesta.
Il richiedente s’impegna a perfezionare senza indugio il documento mediante
l’apposizione della prevista firma del proprietario (che deve essere obbligatoriamente lo
stesso indicato sul Documento di identificazione del cavallo) posizionata di fianco alla nuova etichetta
appena apposta alla pagina 2 o 3 avendo cura di non invadere gli spazi relativi alla data di rilascio
ed alla firma e timbro della F.I.S.E.
Sarà cura della F.I.S.E. trasmettere copia dell’avvenuto passaggio di proprietà alla Federazione
Equestre Internazionale.
Se la proprietà registrata in Anagrafe Nazionale Equidi coincide con quella registrata in
FISE il passaggio di proprietà su documento FEI è gratuito. Il passaggio di proprietà FEI è
pertanto effettuato a titolo oneroso solo se la proprietà riportata nel documento identificativo valido
del cavallo non è stata preventivamente registrata anche presso la FISE.
In caso la proprietà su Documento di identificazione del cavallo sia diversa da quella
riportata sul Documento FEI e coincida con quella già registrata in FISE all’atto del
rinnovo sarà effettuato contestualmente alla richiesta di Rinnovo, e a titolo gratuito,
anche il passaggio di proprietà sul Documento FEI.

➨ Avvertenze
L’iscrizione alla F.I.S.E. del cavallo/pony dovrà essere in corso di validità, o rinnovata prima della
richiesta alla F.E.I.
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DUPLICATO
Per ottenere un duplicato di un Passaporto/Copertina F.E.I., per smarrimento, furto, danneggiamento
o esaurimento degli spazi nelle pagine che lo compongono, è necessario sapere che la FEI ha
recentemente comunicato che non saranno più emessi Passaporti FEI per i cavalli appartenenti
all’Unione Europea, ma saranno emesse solo “Recognition Card” (c.d. “Sovra-copertine).

Duplicato Passaporto FEI
Per effettuare un duplicato di un Passaporto F.E.I. è necessario che lo stesso venga
precedentemente trasformato in “Recognition Card” (c.d. “Sovra-copertine) ed inviare o consegnare
presso gli Uffici Federali:
1. Passaporto FEI originale.
2. Anche il Documento di Identificazione del cavallo3 in originale, già registrato in BDAE
(Banca Dati Anagrafe Equidi, DM 29-12-2009) in cui sia evidentemente riportato il
proprietario e che questi coincida con il richiedente nell’apposita sezione del
Passaporto. La parte descrittiva e grafica dell’identificazione del cavallo deve essere già
compilata, secondo le norme riportate nel Regolamento Veterinario FEI e FISE in vigore.
Oltre a ciò si dovrà inviare o consegnare ANCHE quanto è di seguito richiesto per i cavalli
già in possesso di “Recognition Card” (punti 2, 4 e 5).

Duplicato Recognition Card FEI
Si dovranno presentare agli uffici preposti i documenti di seguito elencati.
1) Documento di Identificazione del cavallo4 in originale, già registrato in BDAE (Banca
Dati Anagrafe Equidi, DM 29-12-2009) in cui sia evidentemente riportato il proprietario
richiedente nell’apposita sezione del Passaporto. La parte descrittiva e grafica
dell’identificazione del cavallo deve essere già compilata (secondo le norme riportate nel
Regolamento Veterinario FEI e FISE in vigore).
2) Modulo di richiesta Duplicato (Allegato 4/A o 4/B);
3) Copertina F.E.I. in originale;
4) Documento comprovante l’avvenuto versamento (per le modalità di pagamento e gli
importi si veda il capitolo corrispondente).
5) Se la pratica è espletata da un delegato del Proprietario, dovrà essere compilato a cura di
quest’ultimo il modulo di Delega (Allegato 7), che sarà presentato unitamente a fotocopia
del documento di identità in corso di validità del Proprietario.
ESAURIMENTO DEGLI SPAZI relativi alle registrazioni delle vaccinazioni, della partecipazione a
concorsi internazionali o dei passaggi di proprietà:
a) se su Passaporto FEI saranno per ora risolti registrando sugli spazi allo scopo dedicati sul
Documento di Identificazione del cavallo. Utilizzare il Modulo richiesta Allegato 4 A/B;
b) se su Recognition Card FEI, l’esaurimento spazi sarà già a carico del Documento di
Identificazione del cavallo. In questo caso, stante le norme attuali, si sarà costretti a
richiedere preventivamente un duplicato del Documento di Identificazione del cavallo al
medesimo Ente che l’ha emesso. Dopo tale fase si richiederà l’aggiornamento della
Recognition Card FEI quale duplicato della medesima, come sopra descritto.
SMARRIMENTO O FURTO:
Nel caso in cui il furto o lo smarrimento riguardi anche il Documento di Identificazione del cavallo in
originale, prima di presentare agli uffici federali la pratica di Duplicato della copertina FEI, si deve
richiedere il duplicato del Documento di Identificazione del cavallo al medesimo Ente ufficiale che
aveva emissione il documento.

Questo potrà essere un Documento Identificativo d’Origine (per es. KWPN, UNIRE, Sella Francese, etc.) o, nel
caso di cavalli di origine sconosciuta, il Documento Identificativo APA o, eventualmente, il Passaporto FISE o
lo stesso Passaporto FEI se già registrati presso l’APA competente per territorio.

3
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Per effettuare un duplicato di una “Recognition Card” FEI per furto o smarrimento è
necessario che siano consegnati o inviati alla F.I.S.E., oltre al Documento di Identificazione del
cavallo in originale (che in questo caso di smarrimento o furto sarà il Duplicato ufficiale emesso dal
medesimo Ente ufficiale d’emissione), e oltre a quanto sopra richiesto ai punti 1, 2, 3, 4 e 5,
anche i seguenti documenti:
6) Fotocopia del Documento F.E.I. smarrito o rubato (ove possibile).
7) Fotocopia della denuncia di furto o smarrimento effettuata presso le Autorità
competenti.
Gli Uffici Federali provvederanno a consegnare un duplicato della Copertina F.E.I. a vista al
richiedente, o nel caso di richiesta per corrispondenza verrà inviata al richiedente, secondo le
modalità specificate nel modulo di richiesta (Allegato 4/A).
In ogni caso, sia se la pratica è effettuata direttamente c/o gli Uffici Federali e sia nel caso sia svolta
per corrispondenza, il richiedente s’impegna a perfezionare senza indugio il documento
mediante l’apposizione della prevista firma del proprietario (che deve essere
obbligatoriamente lo stesso indicato sul Documento di identificazione del cavallo) posizionata di
fianco alla nuova etichetta appena apposta alla pagina 2 o 3 avendo cura di non invadere gli spazi
relativi alla data di rilascio ed alla firma e timbro della F.I.S.E.
Sarà cura della F.I.S.E. trasmettere copia dell’avvenuto rilascio alla Federazione Equestre
Internazionale.
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CAMBIO NOME
Il nome originale del cavallo (birth name) non può essere mai cambiato.
In alternativa è possibile aggiungere un “nome sportivo” che ha una funzione esclusivamente
sportiva (una sorta di “alias” o di “soprannome” riferito al medesimo cavallo) e che però deve essere
preventivamente aggiunto nel tesseramento FISE (chiedere al Comitato Regionale FISE).
La FEI ha recentemente comunicato che non saranno più emessi Passaporti FEI per i cavalli
appartenenti all’Unione Europea, ma saranno emesse solo “Recognition Card” (c.d. “Sovracopertine).
In caso la proprietà su Documento di identificazione del cavallo sia diversa da quella
riportata sul Documento FEI e coincida con quella già registrata in FISE all’atto del
rinnovo sarà effettuato contestualmente, e a titolo gratuito, anche il passaggio di
proprietà sul Documento FEI.
Quindi è necessario inviare o consegnare presso gli Uffici Federali documenti di seguito elencati:
1) Documento di Identificazione del cavallo4 in originale, già registrato in BDAE (Banca
Dati Anagrafe Equidi, DM 29-12-2009) in cui sia evidentemente riportato il proprietario
richiedente nell’apposita sezione del Passaporto. La parte descrittiva e grafica
dell’identificazione del cavallo deve essere già compilata (secondo le norme riportate nel
Regolamento Veterinario FEI e FISE in vigore).
2) Modulo di richiesta Cambio nome o aggiunta prefisso commerciale (Allegato 5);
3) Copertina o Passaporto F.E.I. in originale;
4) Documento comprovante l’avvenuto versamento (per le modalità di pagamento e gli
importi si veda il capitolo corrispondente).
5) Se la pratica è espletata da un delegato del Proprietario, dovrà essere compilato a cura di
quest’ultimo il modulo di Delega (Allegato 7), che sarà presentato unitamente a fotocopia
del documento di identità in corso di validità del Proprietario.
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AGGIUNTA PREFISSO COMMERCIALE
L’aggiunta del prefisso commerciale sul Passaporto/Copertina F.E.I. è subordinata all’approvazione
del Contratto di Sponsorizzazione da effettuarsi presso la FISE
(vedi Regolamento di
Sponsorizzazione e Pubblicità). Una volta completata la suddetta pratica, è necessario inviare o
consegnare agli Uffici Federali i documenti necessari di seguito riportati.
La FEI ha recentemente comunicato che non saranno più emessi Passaporti FEI per i cavalli
appartenenti all’Unione Europea, ma saranno emesse solo “Recognition Card” (c.d. “Sovracopertine).
In caso la proprietà su Documento di identificazione del cavallo sia diversa da quella
riportata sul Documento FEI e coincida con quella già registrata in FISE all’atto del
rinnovo sarà effettuato contestualmente, e a titolo gratuito, anche il passaggio di
proprietà sul Documento FEI.
Quindi è necessario inviare o consegnare presso gli Uffici Federali:
1) Documento di Identificazione del cavallo4 in originale, già registrato in BDAE (Banca
Dati Anagrafe Equidi, DM 29-12-2009) in cui sia evidentemente riportato il proprietario
richiedente nell’apposita sezione del Passaporto. La parte descrittiva e grafica
dell’identificazione del cavallo deve essere già compilata (secondo le norme riportate nel
Regolamento Veterinario FEI e FISE in vigore).
2) Modulo di richiesta Cambio nome o aggiunta prefisso commerciale (Allegato 5);
3) Copertina o Passaporto F.E.I. in originale;
4) Documento comprovante l’avvenuto versamento (per le modalità di pagamento e gli
importi si veda il capitolo corrispondente).
5) Se la pratica è espletata da un delegato del Proprietario, dovrà essere compilato a cura di
quest’ultimo il modulo di Delega (Allegato 7), che sarà presentato unitamente a fotocopia
del documento di identità in corso di validità del Proprietario.
6) Fotocopia della lettera di autorizzazione all’uso del logo dello Sponsor ricevuta dalla
F.I.S.E. a seguito dell’approvazione del contratto di sponsorizzazione
Gli Uffici Federali provvederanno alla registrazione dell’aggiunta del prefisso commerciale sulla
Copertina F.E.I., a vista al richiedente (previo esibizione dell’Allegato 5 e 7 debitamente compilato),
o, nel caso di richiesta per corrispondenza, verrà inviato al richiedente secondo le modalità
specificate nel modulo di richiesta.
Sarà cura della F.I.S.E. trasmettere copia dell’aggiunta del prefisso commerciale sulla Copertina
F.E.I. alla Federazione Equestre Internazionale.
NB: Togliere il prefisso commerciale dal documento FEI non comporta alcuna spesa.
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MODIFICA DATI SEGNALETICI DEL CAVALLO
E’ possibile, in casi eccezionali di necessità, operare modifiche ai dati segnaletici di un cavallo/pony
già in possesso di Passaporto F.E.I. (ad esempio per avvenuta castrazione o per ingrigimento,
presenze di nuove cicatrici, peli bianchi, ecc…).
La FEI ha recentemente comunicato che non saranno più emessi Passaporti FEI per i cavalli
appartenenti all’Unione Europea, ma saranno emesse solo “Recognition Card” (c.d. “Sovra-copertine
In caso la proprietà su Documento di identificazione del cavallo sia diversa da quella
riportata sul Documento FEI e coincida con quella già registrata in FISE all’atto del
rinnovo sarà effettuato contestualmente, e a titolo gratuito, anche il passaggio di
proprietà sul Documento FEI.
Quindi è necessario inviare o consegnare presso gli Uffici Federali:
1) Documento di Identificazione del cavallo4 in originale, già registrato in BDAE (Banca
Dati Anagrafe Equidi, DM 29-12-2009) in cui sia evidentemente riportato il proprietario
richiedente nell’apposita sezione del Passaporto. La parte descrittiva e grafica
dell’identificazione del cavallo deve essere già compilata (secondo le norme riportate nel
Regolamento Veterinario FEI e FISE in vigore).
2) Modulo di richiesta Modifica dati segnaletici (Allegato 6);
3) Copertina F.E.I. in originale;
4) Se la pratica è espletata da un delegato del Proprietario, dovrà essere compilato a cura di
quest’ultimo il modulo di Delega (Allegato 7), che sarà presentato unitamente a fotocopia
del documento di identità in corso di validità del Proprietario.
La modifica sul Documento di Identificazione del cavallo deve essere effettuata secondo le modalità
previste dall’Ente emettitore dello stesso. Sarà cura della F.I.S.E. trasmettere copia del Documento
F.E.I. modificato alla Federazione Equestre Internazionale.
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IMPORTI RELATIVI ALLE PRATICHE PER I
DOCUMENTI F.E.I. DI CAVALLI E PONY
Anno 2013
PASSAPORTI FEI (Versamento FISE)

Dal 16 gennaio 2013
Copertine FEI per cavalli
€ 200,00
Copertine FEI per pony
€ 70,00
Duplicati copertine FEI
€ 100,00
Bollino rinnovo pass. cavalli
€ 200,00
Bollino rinnovo passaporti pony
€ 70,00
Aggiunta prefisso commerciale/cambio di nome
€ 1.000,00
Registrazione Passaggio di proprietà *
€ 100,00
* Se la proprietà registrata in Anagrafe Nazionale Equidi coincide con quella registrata in
FISE il passaggio di proprietà su documento FEI è gratuito. Il passaggio di proprietà FEI è
pertanto effettuato a titolo oneroso solo se la proprietà riportata nel documento identificativo valido
del cavallo non è stata preventivamente registrata anche presso la FISE.

MODALITA’ DI PAGAMENTO
a. C/C postale n° 35560002 intestato a FISE, Viale Tiziano, 74 – 00196 Roma, specificando nella
causale del versamento “Acquisto o duplicato o rinnovo ecc… Passaporto FEI per il cavallo/pony
……… (inserire nome);
b. Bonifico Bancario - IBAN: IT 82 Z 01005 03309 000000010123, presso Banca Nazionale del
Lavoro – Sportello CONI – Foro Italico – Roma, specificando nella causale del versamento
“Acquisto o duplicato o rinnovo ecc. Passaporto FEI per il cavallo/pony ……… (inserire nome);
c.

Assegno Bancario NON TRASFERIBILE intestato a F.I.S.E. (procedura valida solo nel caso di
trasmissione per posta o pratica effettuata personalmente presso gli Uffici Federali).
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Allegato 1 - Modulo di richiesta nuovo documento
F.E.I. (Copertina F.E.I.)
Allegare fotocopia del documento di identità del proprietario (persona fisica o legale rappresentante con timbro)

Il sottoscritto ____________________________________________________________ proprietario del:
[ ] Cavallo [ ] Pony

di nome: _____________________________________________________________

in possesso di documento identificativo rilasciato da: _________________________________________
iscritto in Anagrafe Nazionale degli Equidi in data: ________________N° iscrizione FISE ___________
e residente in Via/Piazza _____________________________________________________________ N °__
Città _________________________________________ Provincia di ___________________ C.A.P. ______

Presenta cortese richiesta di iscrizione del medesimo cavallo ai ruoli F.E.I.
Si allegano alla presente richiesta i seguenti documenti:
1) Documento di identificazione del cavallo in originale, già registrato in BDAE (Banca Dati Anagrafe
Equidi, DM 29-12-2009) in cui sia evidentemente riportato il proprietario (coincidente con il richiedente)
nell’apposita sezione del Passaporto. La parte descrittiva e grafica dell’identificazione del cavallo deve
essere già compilata (secondo le norme riportate nel Regolamento Veterinario FEI e FISE in vigore).
2) Documento comprovante l’avvenuto versamento (per le modalità di pagamento e gli importi si veda il
capitolo corrispondente).
3) se pony, Certificato Ufficiale di Misurazione Pony (Allegato “P” del Regolamento Veterinario FISE).
4) Se la pratica è espletata da un delegato del Proprietario, dovrà essere compilato a cura di quest’ultimo il
modulo di Delega (Allegato 7), che sarà presentato unitamente a fotocopia del documento di identità in
corso di validità del Proprietario.
5) dal 1 gennaio 2013 tutti i cavalli che per la prima volta si registreranno alla FEI dovranno
necessariamente essere muniti di microchip (cfr. FEI Veterinary Regulations 13th edition 2013 art. 1027).

Per eventuali comunicazioni, si forniscono i seguenti recapiti:
Cellulare __________________________________
Email ______________________________________

Abitazione _______________________
Fax ____________________________

Nel caso si richieda l’espletamento della pratica per corrispondenza, si deve compilare
anche la parte sottostante. Recapiti a cui inviare il documento richiesto:
Nome e Cognome_________________________________________________________________________
Via/Piazza ____________________________________________________________________ N °_______
Città _________________________________________ Provincia di ___________________ C.A.P. ______
Per l’invio del Passaporto F.E.I. il proprietario fa cortese richiesta di eseguire la procedura mediante:
[ ] Posta Prioritaria (Poste Italiane)
[ ] Corriere Espresso (a carico del destinatario).
N.B.: se in possesso di un abbonamento specificare il corriere___________________________________
il Codice Cliente del richiedente:_______________________________e/o P.IVA____________________
In tutti i casi il proprietario/richiedente solleva la F.I.S.E. da ogni responsabilità in caso di
smarrimento del documento durante la spedizione.
Il Proprietario

(firma)

___________________________________
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Allegato 2 - Modulo di richiesta rinnovo (Passaporto o
Copertina F.E.I.)
Allegare fotocopia del documento di identità del proprietario (persona fisica o legale rappresentante con timbro)

Il sottoscritto ____________________________________________________________ proprietario del:
[ ] Cavallo [ ] Pony
[ ]

di nome: ________________________________________________ in possesso di:

Passaporto F.E.I. n°

_________________[ ]

Copertina F.E.I. n°

__________________

Già iscritto in Anagrafe Nazionale degli Equidi in data: ______________N° iscrizione FISE _________
e residente in Via/Piazza _____________________________________________________________ N °__
Città _________________________________________ Provincia di ___________________ C.A.P. ______

Presenta cortese richiesta di rinnovo *
*Sono consapevole e accetto che sarà effettuato contestualmente e d’ufficio il passaggio di
proprietà sul Documento FEI qualora la proprietà ufficiale sia già stata regolarizzata in FISE.
Si allegano alla presente richiesta i seguenti documenti:
1) Passaporto o Copertina FEI da rinnovare in originale;
2) Documento di identificazione del cavallo in originale, già registrato in BDAE (Banca Dati
Anagrafe Equidi, DM 29-12-2009) in cui sia evidentemente riportato il proprietario (coincidente
con il richiedente) nell’apposita sezione del Passaporto. La parte descrittiva e grafica
dell’identificazione del cavallo deve essere già compilata (secondo le norme riportate nel
Regolamento Veterinario FEI e FISE in vigore).
3) Documento comprovante l’avvenuto versamento (per le modalità di pagamento e gli importi si
veda il capitolo corrispondente).
4) Se la pratica è espletata da un delegato del Proprietario, dovrà essere compilato a cura di
quest’ultimo il modulo di Delega (Allegato 7), che sarà presentato unitamente a fotocopia del
documento di identità in corso di validità del Proprietario.
Per eventuali comunicazioni, si forniscono i seguenti recapiti:
Cellulare __________________________________
Email ______________________________________

Abitazione _______________________
Fax ____________________________

Nel caso si richieda l’espletamento della pratica per corrispondenza, si deve compilare
anche la parte sottostante. Recapiti a cui inviare il documento richiesto:
Nome e Cognome_________________________________________________________________________
Via/Piazza ____________________________________________________________________ N °_______
Città _________________________________________ Provincia di ___________________ C.A.P. ______
Per l’invio del Passaporto F.E.I. il proprietario fa cortese richiesta di eseguire la procedura mediante:
[ ] Posta Prioritaria (Poste Italiane)
[ ] Corriere Espresso (a carico del destinatario).
N.B.: se in possesso di un abbonamento specificare il corriere___________________________________
il Codice Cliente del richiedente:_______________________________e/o P.IVA____________________
In tutti i casi il proprietario/richiedente solleva la F.I.S.E. da ogni responsabilità in caso di
smarrimento del documento durante la spedizione.
Il Proprietario

(firma)

___________________________________
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Allegato 3 - Modulo di richiesta per registrazione
passaggio di proprietà (Passaporto o Copertina F.E.I.)
Allegare fotocopia del documento di identità del proprietario richiedente
(persona fisica o legale rappresentante con timbro)

Il sottoscritto ____________________________________________________________ proprietario del:
[ ] Cavallo [ ] Pony
[ ]

di nome: ________________________________________________ in possesso di:

Passaporto F.E.I. n°

_________________[ ]

Copertina F.E.I. n°

__________________

Già iscritto in Anagrafe Nazionale degli Equidi in data: ______________N° iscrizione FISE _________
e residente in Via/Piazza _____________________________________________________________ N °__
Città _________________________________________ Provincia di ___________________ C.A.P. ______

Presenta cortese richiesta di passaggio di proprietà a proprio favore del cavallo sopra
citato.
Si allegano alla presente richiesta i seguenti documenti:
1) Passaporto o Copertina FEI da rinnovare in originale;
2) Documento di identificazione del cavallo in originale, già registrato in BDAE (Banca Dati
Anagrafe Equidi, DM 29-12-2009) in cui sia evidentemente riportata la modifica della proprietà
già registrata e vidimata nell’apposita sezione del medesimo Documento di identificazione. La
parte descrittiva e grafica dell’identificazione del cavallo deve essere già compilata (secondo le
norme riportate nel Regolamento Veterinario FEI e FISE in vigore).
3) Documento comprovante l’avvenuto versamento (modalità di pagamento e importi nel capitolo
corrispondente pag.12) se il passaggio NON è stato effettuato anche presso la FISE. In
quest’ultimo caso il passaggio è gratuito.
4) Se la pratica è espletata da un delegato del Proprietario, dovrà essere compilato a cura di
quest’ultimo il modulo di Delega (Allegato 7), presentato unitamente a fotocopia del documento
di identità in corso di validità del Proprietario.
Per eventuali comunicazioni, si forniscono i seguenti recapiti:
Cellulare ____________________ Abitazione __________________ E-mail _________________________

Nel caso si richieda l’espletamento della pratica per corrispondenza, si deve compilare
anche la parte sottostante. Recapiti a cui inviare il documento richiesto:
Nome e Cognome_________________________________________________________________________
Via/Piazza ____________________________________________________________________ N °_______
Città _________________________________________ Provincia di ___________________ C.A.P. ______
Per l’invio del Passaporto F.E.I. il proprietario fa cortese richiesta di eseguire la procedura mediante:
[ ] Posta Prioritaria (Poste Italiane)
[ ] Corriere Espresso (a carico del destinatario).
N.B.: se in possesso di un abbonamento specificare il corriere___________________________________
il Codice Cliente del richiedente:_______________________________e/o P.IVA____________________
In tutti i casi il proprietario/richiedente solleva la F.I.S.E. da ogni responsabilità in caso di
smarrimento del documento durante la spedizione.
Il Proprietario
(firma)
___________________________________
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Allegato 4/A - Modulo di richiesta duplicato (Passaporto
o Copertina F.E.I.) per Smarrimento o furto
Allegare fotocopia del documento di identità del proprietario (persona fisica o legale rappresentante con timbro)

Il sottoscritto ____________________________________________________________ proprietario del:
[ ] Cavallo [ ] Pony
[ ]

di nome: ________________________________________________ in possesso di:

Passaporto F.E.I. n°

_________________[ ]

Copertina F.E.I. n°

__________________

Già iscritto in Anagrafe Nazionale degli Equidi in data: ______________N° iscrizione FISE _________
e residente in Via/Piazza _____________________________________________________________ N °__
Città _________________________________________ Provincia di ___________________ C.A.P. ______
Presenta cortese richiesta di emissione duplicato dello stesso a causa di:
[ ] Smarrimento o furto e pertanto allega alla presente richiesta i seguenti documenti:
• Copia della denuncia effettuata presso le Autorità Competenti.
• Fotocopia del documento smarrito o derubato (ove possibile);
[ ] Documento danneggiato e pertanto allega alla presente richiesta i seguenti documenti:
• Originale del Passaporto F.E.I. o Copertina F.E.I.;

Oltre ai documenti sopra esposti e relativi alle specifiche circostanze s’invia:
1) Documento Identificativo d’origine del cavallo in originale (eventualmente suo duplicato
ufficiale), già registrato in BDAE (Banca Dati Anagrafe Equidi, DM 29-12-2009) in cui sia
evidentemente riportato il proprietario (coincidente con il richiedente) nell’apposita sezione
del Passaporto. La parte descrittiva e grafica dell’identificazione del cavallo deve essere già
compilata (secondo le norme riportate nel Regolamento Veterinario FEI e FISE in vigore).
2) Documento comprovante l’avvenuto versamento (modalità di pagamento e importi nel
capitolo corrispondente).
3) Se la pratica è espletata da un delegato del Proprietario, dovrà essere compilato a cura di
quest’ultimo il modulo di Delega (Allegato 7), presentato unitamente a fotocopia del
documento di identità in corso di validità del Proprietario.
Tutti i duplicati hanno valore per il restante periodo di validità FEI.
Se nel frattempo il Documento smarrito o derubato è ritrovato quest’ultimo deve essere nuovamente inviato in FISE
insieme al Duplicato affinché quest’ultimo sia ritirato e sia ripristinato il Documento rinvenuto.

Per eventuali comunicazioni, prego telefonare ai seguenti numeri telefonici:
Cellulare
_________________________ Abitazione ______________________________
Ufficio
_________________________ Fax
______________________________

Nel caso si richieda l’espletamento della pratica per corrispondenza, si prega di compilare
anche la parte sottostante.
Nome e Cognome_________________________________________________________________________
Via/Piazza ____________________________________________________________________ N °_______
Città _________________________________________ Provincia di ___________________ C.A.P. ______
Per l’invio del Passaporto F.E.I. il proprietario fa cortese richiesta di eseguire la procedura mediante:
[ ] Posta Prioritaria (Poste Italiane)
[ ] Corriere Espresso (a carico del destinatario).
N.B.: se in possesso di un abbonamento specificare il corriere___________________________________
il Codice Cliente del richiedente:_______________________________e/o P.IVA____________________
In tutti i casi il proprietario/richiedente solleva la F.I.S.E. da ogni responsabilità in caso di
smarrimento del documento durante la spedizione.
Il Proprietario

(firma)

___________________________________

16

Regolamento per l’iscrizione dei cavalli ai ruoli FEI

06 Febbraio 2013

Allegato 4/B - Modulo di richiesta duplicato (Passaporto
o Copertina F.E.I.) per esaurimento spazi
Allegare fotocopia del documento di identità del proprietario (persona fisica o legale rappresentante con timbro)

Il sottoscritto ____________________________________________________________ proprietario del:
[ ] Cavallo [ ] Pony
[ ]

di nome: ________________________________________________ in possesso di:

Passaporto F.E.I. n°

_________________[ ]

Copertina F.E.I. n°

__________________

Già iscritto in Anagrafe Nazionale degli Equidi in data: ______________N° iscrizione FISE _________
e residente in Via/Piazza _____________________________________________________________ N °__
Città _________________________________________ Provincia di ___________________ C.A.P. ______
Presenta cortese richiesta di emissione duplicato dello stesso a causa di:
[
] Esaurimento degli spazi del Passaporto FEI relativi alle registrazioni delle vaccinazioni, passaggi
proprietà o registrazione partecipazione a concorsi internazionali.
• Originale del Passaporto F.E.I.;
[ ] Esaurimento degli spazi del Passaporto d’Origine a cui è collegata la Recognition Card FEI, relativi alle
vaccinazioni, passaggi proprietà o registrazione partecipazione a concorsi internazionali.
Se si tratta di una Recognition Card FEI e gli spazi dedicati sono terminati sul Documento Identificativo
d’origine del cavallo si dovrà fotocopiare quest’ultimo e poi richiederne il Duplicato all’Ente che ha emesso il
documento. Pertanto s’invierà:
• Originale della Recognition Card FEI;
• Fotocopia del Documento Identificativo d’origine del cavallo, precedentemente Registrata in FEI;

Oltre ai documenti sopra esposti e relativi alle specifiche circostanze s’invia:
1)

Documento Identificativo d’origine del cavallo in originale, già registrato in BDAE (Banca
Dati Anagrafe Equidi, DM 29-12-2009) in cui sia evidentemente riportato il proprietario
(coincidente con il richiedente) nell’apposita sezione del Passaporto. La parte descrittiva e
grafica dell’identificazione del cavallo deve essere già compilata (secondo le norme riportate
nel Regolamento Veterinario FEI e FISE in vigore).
2) Documento comprovante l’avvenuto versamento (si veda pag.3).
3) Se la pratica è espletata da un delegato del Proprietario, dovrà essere compilato a cura di
quest’ultimo il modulo di Delega (Allegato 7), presentato unitamente a fotocopia del
documento di identità in corso di validità del Proprietario.
Tutti i duplicati hanno valore per il restante periodo di validità FEI.
Per eventuali comunicazioni, prego telefonare ai seguenti numeri telefonici:
Cellulare
_________________________ Abitazione ______________________________
Ufficio
_________________________ Fax
______________________________
Nel caso si richieda l’espletamento della pratica per corrispondenza, si prega di compilare anche
la parte sottostante.
Nome e Cognome_________________________________________________________________________
Via/Piazza ____________________________________________________________________ N °_______
Città _________________________________________ Provincia di ___________________ C.A.P. ______
Per l’invio del Passaporto F.E.I. il proprietario fa cortese richiesta di eseguire la procedura mediante:
[ ] Posta Prioritaria (Poste Italiane)
[ ] Corriere Espresso (a carico del destinatario)
N.B.: se in possesso di un abbonamento specificare il corriere___________________________________
il Codice Cliente del richiedente:_______________________________e/o P.IVA____________________
In tutti i casi il proprietario/richiedente solleva la F.I.S.E. da ogni responsabilità in caso di
smarrimento del documento durante la spedizione.
Il Proprietario
(firma) ___________________________________
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Allegato 5 - Modulo di richiesta per cambio nome o
aggiunta prefisso commerciale
Allegare fotocopia del documento di identità del proprietario (persona fisica o legale rappresentante con timbro)

Il sottoscritto ____________________________________________________________ proprietario del:
[ ] Cavallo [ ] Pony
[ ]

di nome: ________________________________________________ in possesso di:

Passaporto F.E.I. n°

_________________[ ]

Copertina F.E.I. n°

__________________

Già iscritto in Anagrafe Nazionale degli Equidi in data: ______________N° iscrizione FISE _________
e residente in Via/Piazza _____________________________________________________________ N °__
Città _________________________________________ Provincia di ___________________ C.A.P. ______
Presenta cortese richiesta di registrazione*
*Sono consapevole e accetto che sarà effettuato contestualmente e d’ufficio il passaggio di
proprietà sul Documento FEI qualora la proprietà ufficiale sia già stata regolarizzata in FISE.
Si allegano alla presente richiesta i seguenti documenti:
[ ] Cambio di nome – nuovo nome: _________________________________________________________
[ ] Aggiunta prefisso commerciale: _________________________________________________________
Si allegano alla presente richiesta i seguenti documenti:
1) Originale del Passaporto o Copertina F.E.I.;
2) Documento Identificativo d’origine del cavallo in originale, già registrato in BDAE (Banca Dati
Anagrafe Equidi, DM 29-12-2009) in cui sia evidentemente riportato il proprietario
(coincidente con il richiedente) nell’apposita sezione del Passaporto. La parte descrittiva e
grafica dell’identificazione del cavallo deve essere già compilata (secondo le norme riportate nel
Regolamento Veterinario FEI e FISE in vigore).
3) Documento comprovante l’avvenuto versamento (modalità di pagamento e importi nel capitolo
corrispondente).
4) Fotocopia della lettera di autorizzazione all’uso del logo dello Sponsor ricevuta dalla F.I.S.E.
(solo nel caso di aggiunta prefisso commerciale);
5) Se la pratica è espletata da un delegato del Proprietario, dovrà essere compilato a cura di
quest’ultimo il modulo di Delega (Allegato 7), presentato unitamente a fotocopia del documento
di identità in corso di validità del Proprietario.
Per eventuali comunicazioni, prego telefonare ai seguenti numeri telefonici:
Cellulare
_________________________ Abitazione ______________________________
Ufficio
_________________________ Fax
______________________________
Nel caso si richieda l’espletamento della pratica per corrispondenza, si prega di compilare anche la
parte sottostante.
Nome e Cognome_________________________________________________________________________
Via/Piazza ____________________________________________________________________ N °_______
Città _________________________________________ Provincia di ___________________ C.A.P. ______
Per l’invio del Passaporto F.E.I. il proprietario fa cortese richiesta di eseguire la procedura mediante:
[ ] Posta Prioritaria (Poste Italiane)
[ ] Corriere Espresso (a carico del destinatario)
N.B.: se in possesso di un abbonamento specificare il corriere___________________________________
il Codice Cliente del richiedente:_______________________________e/o P.IVA____________________
In tutti i casi il proprietario/richiedente solleva la F.I.S.E. da ogni responsabilità in caso di
smarrimento del documento durante la spedizione.
Il Proprietario
(firma) ___________________________________
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Allegato 6 - Modulo di richiesta per modifica dati
segnaletici del cavallo
Allegare fotocopia del documento di identità del proprietario (persona fisica o legale rappresentante con timbro)

Il sottoscritto ____________________________________________________________ proprietario del:
[ ] Cavallo [ ] Pony
[ ]

di nome: ________________________________________________ in possesso di:

Passaporto F.E.I. n°

_________________[ ]

Copertina F.E.I. n°

__________________

Già iscritto in Anagrafe Nazionale degli Equidi in data: ______________N° iscrizione FISE _________
e residente in Via/Piazza _____________________________________________________________ N °__
Città _________________________________________ Provincia di ___________________ C.A.P. ______
Presenta richiesta di registrazione delle modifiche apportate ai dati segnaletici del cavallo/pony*
*Sono consapevole e accetto che sarà effettuato contestualmente e d’ufficio il passaggio di
proprietà sul Documento FEI qualora la proprietà ufficiale sia già stata regolarizzata in FISE.
Descrizione variazione dato/i segnaletico/i:__________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
Si allegano alla presente richiesta i seguenti documenti:
1) Originale del Passaporto (con le modifiche già apportate (secondo le norme riportate nel
Regolamento Veterinario FEI e FISE in vigore) o Copertina F.E.I.;
2) Documento Identificativo d’origine del cavallo in originale, già registrato in BDAE (Banca Dati
Anagrafe Equidi, DM 29-12-2009) in cui sia evidentemente riportato il proprietario
(coincidente con il richiedente) nell’apposita sezione del Passaporto. La parte descrittiva e
grafica dell’identificazione del cavallo deve essere già compilata e modificata (secondo le norme
riportate nel Regolamento Veterinario FEI e FISE in vigore).
3) Documento comprovante l’avvenuto versamento (modalità di pagamento e importi nel capitolo
corrispondente).
4) se pony, Certificato Ufficiale di Misurazione Pony (Allegato “P” del Regolamento Veterinario
FISE). Solo per modifiche inerenti l’altezza.
5) Se la pratica è espletata da un delegato del Proprietario, dovrà essere compilato a cura di
quest’ultimo il modulo di Delega (Allegato 7), presentato unitamente a fotocopia del documento
di identità in corso di validità del Proprietario.
Per eventuali comunicazioni, prego telefonare ai seguenti numeri telefonici:
Cellulare
_________________________ Abitazione ______________________________
Ufficio
_________________________ Fax
______________________________
Nel caso si richieda l’espletamento della pratica per corrispondenza, si prega di compilare anche la
parte sottostante.
Nome e Cognome_________________________________________________________________________
Via/Piazza ____________________________________________________________________ N °_______
Città _________________________________________ Provincia di ___________________ C.A.P. ______
Per l’invio del Passaporto F.E.I. il proprietario fa cortese richiesta di eseguire la procedura mediante:
[ ] Posta Prioritaria (Poste Italiane)
[ ] Corriere Espresso (a carico del destinatario)
N.B.: se in possesso di un abbonamento specificare il corriere___________________________________
il Codice Cliente del richiedente:_______________________________e/o P.IVA____________________
In tutti i casi il proprietario/richiedente solleva la F.I.S.E. da ogni responsabilità in caso di
smarrimento del documento durante la spedizione.
Il Proprietario
(firma) ___________________________________
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Allegato 7
Modulo di delega all’iscrizione cavalli alla FEI
Allegare fotocopia del documento di identità del proprietario (persona fisica o legale rappresentante con timbro)
Alla cortese attenzione della Federazione Italiana Sport Equestri,
Il/La sottoscritto/a (Nome e Cognome) __________________________________________________________
nato/a _________________________________________________________________ il _________________
Codice Fiscale / P.IVA: _________________________________________ Cell. _________________________
Documento Identificativo
(Specificare il tipo di documento, Carta Identità, Patente, etc.)

____________________________ N°=_________________

Domiciliato in (Città) ____________________________________________Prov._________________________
Via/Pz._______________________________________________________________n°________CAP________
Telefono ________________________FAX ______________________e-mail____________________________

legittimo proprietario del cavallo

(persona fisica o legale rappresentante):

(nome del cavallo):______________________________________ N°= Documento di Identificazione________
Ente emettitore Documento di Identificazione d’origine: _____________________________________________

DELEGA
il/la sottoscritto/a ____________________________________________nato/a _________________________
il ___________________ a iscrivere alla FEI il sopra menzionato cavallo.
______________________
(luogo e data)

________________________________________
(firma leggibile del delegante)

N.B.: allegare fotocopia del documento di identità che il delegato presenterà per ritirare il
documento FEI
SPAZIO AD USO DELL’UFFICIO FISE
Cura il ritiro il/la sig. ____________________________________________________________________________
Identificato/a a mezzo del seguente documento: __________________________N°=________________________
Roma_________________
( data)

_____________________________________
(firma dell’impiegato addetto)

Dichiara inoltre di assumersi la responsabilità di compilare senza indugio il documento FEI, in
tutte le sezioni in cui sia stato richiesto dal presente Regolamento, non appena rientrato in
possesso dello stesso.
(Nome in chiaro e firma per esteso)
………………………………………………………………(luogo)...................................................., data ……/……/…………
Il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali cui può andare incontro in caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci come previsto
dall'art. 76 - D.P.R. 445/2000, dichiara (Art. 47 - D.P.R. n. 445 del 28/12/2000) che tutto quanto riportato nella presente scheda e
nei documenti allegati o inviati unitamente ad essa corrispondono al vero. Inoltre dichiara che il cavallo è già regolarmente
iscritto alla Banca Dati Nazionale degli Equidi (L.1°agosto 2003, n.200 di conversione del DL 24 giugno 2003, n.147; Regolamento CE
504/2008 e DM 29 dicembre 2009). Il sottoscritto, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt 1341 e seguenti C.C., dichiara di ben
conoscere ed accettare lo Statuto FISE ed i regolamenti federali, in particolare i contenuti dello Statuto sub Art. 9 - lettera
g. e delle Procedure di rilascio dei documenti d’iscrizione dei cavalli alla FEI. Dichiara altresì di essere informato ai sensi di cui
all'art. 13 legge 196/03, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, dalla FISE esclusivamente nell'ambito
delle proprie attività istituzionali per le quali la presente dichiarazione viene resa.

Data:_______________

Firma:_____________________________________
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