
ALLEGATO “A” 
Manifestazione d’impegno nei confronti di FISE 

 
   Alla cortese attenzione del Comitato Regionale FISE____________________ 
 
Il /La (Denominazione della struttura)______________________________________________________ 
 
sita in via/piazza ___________________________________________________ N°____________ 
 
CAP______________ Città___________________________Provincia di ____________________ 
 
Tel.________________________FAX_______________________Cell.______________________ 
 
Email:______________________________ sito WEB ____________________________________ 
 
Qui rappresentata da (persona fisica o legale rappresentante, con timbro): 
 
________________________________________________________________________________ 
 

Chiede di aderire al Progetto “Cavalli a riposo” FISE 
ed allo scopo dichiara di essere già:  
 
oppure 
chiede di divenire: 
 
ed allo scopo s’impegna a offrire ai cavalli FISE ospitati i seguenti servizi. 

1. In caso di mantenimento in box, di offrire un adeguato movimento giornaliero in paddock o recinti per un 
periodo di tempo non inferiore a due ore al giorno. 

2. In caso di cavalli tenuti all’aperto sarà offerta zona ombrosa e/o riparata in funzione del clima e della stagione. 
3. Alimentazione, a base di foraggi verdi o essiccati e concentrato, distribuita su base individuale, o in piccoli 

gruppi, purché affiatati; con cadenza almeno bi-giornaliera. 
4. Garantita acqua di abbeverata pulita, fresca, e sempre disponibile. 
5. Le lettiere, ove previsto, saranno di idonea quantità ed in materiale adatto, ( paglia, lolla di riso, trucioli di 

legno non polverosi) (no segatura) e ricambiate frequentemente, in modo da essere sempre accoglienti, asciutte 
e pulite. 

6. Gli animali, a seconda del sesso e del carattere, potranno essere mantenuti in gruppo, tuttavia non saranno 
associati maschi interi adulti fra loro, o con femmine e i cavalli particolarmente aggressivi saranno mantenuti 
da soli. 

7. I cavalli potranno essere mantenuti scalzi o ferrati, a seconda della necessità e delle esigenze individuali, la 
cura ed il pareggio del piede sarà comunque eseguite eseguita da personale esperto, e con frequenza tale da 
mantenere sempre un corretto livello di appiombi. 

8. I cavalli particolarmente defedati (debilitati), anziani o deboli saranno tenuti da soli. 
 
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 negli eventuali documenti allegati o inviati unitamente ad essa corrispondono al vero. 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. 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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