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      Alla c. a. di  
      Presidenti dei Comitati Regionali FISE 

       Loro Sedi 
      

Rappr. Regionali dei Veterinari FISE 
Loro Sedi 

Roma,  20 Dicembre 2010 
GG/Prot. n. 10081 
Dipartimento Veterinario 
 
Oggetto: Nuova procedura per l’Iscrizione dei Cavalli al repertorio FISE. 
 

L’Unione europea e le autorità italiane sono intervenute a varie riprese con specifiche leggi 
inerenti l’Anagrafe Equina e l’adozione di un documento di identificazione ufficiale e unico. Tali 
interventi impongono necessari adattamenti da parte di FISE in merito al rilascio dei Certificati 
d’Iscrizione dei Cavalli nei ruoli FISE. A questo scopo il Dipartimento Veterinario FISE ha da 
tempo intrapreso contatti con la FEI, il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e 
con l’UNIRE al fine di coordinare le necessarie modifiche procedurali.  
 

In attesa della ufficializzazione degli accordi già intervenuti con le Istituzioni coinvolte, 
considerata l’esigenza di continuare a tesserare i cavalli, si riporta di seguito la “Nuova Procedura” 
da seguire. 
 
Premessa 
Al momento dell’iscrizione in FISE ogni cavallo deve risultare già inserito nell’Anagrafe Nazionale 
degli Equini e presentare i seguenti documenti: 
 

1) documento di identificazione del cavallo; 
a) I Documenti Identificativi rilasciati da Associazioni di Razza Italiane riconosciute (per 

es. ANICA, UNIRE, ANACRHAI, etc.- si veda elenco allegato)1 sono 
automaticamente inseriti in Banca Dati Nazionale degli Equini (BDE) e quindi sono 
ritenuti idonei. 

                                                 
1 E’ disponibile l’aggiornamento in tempo reale delle Associazioni di Razza e degli Enti che emettono Passaporti 
riconosciti al seguente indirizzo internet scegliendo la voce “Italy”: 
http://ec.europa.eu/food/animal/identification/equine/ms_information_en.htm . Poichè l’Anagrafe Equina Europea è in 
divenire si consiglia di controllare routinariamente le informazioni riportate. Scegliendo la voce corrispondente a 
qualsiasi altra nazione si conosceranno gli Enti che emettono Passaporti riconosciti nei rispettivi Paesi. 
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b) Il Documento di Identificazione AIA-APA è idoneo qualora compilato anche nella 
parte descrittiva e grafica del cavallo. Viceversa, tale adempimento può essere 
effettuato da un veterinario FISE. 

c) Il Documento di Identificazione straniero, già registrato presso AIA-APA (cioè inserito 
in Anagrafe Nazionale), redatto in una delle lingue ufficiali FEI (Inglese o Francese), è 
da ritenersi idoneo; qualora incompleto nella parte Grafica può essere completato da un 
Veterinario FISE2. 

d) Il Documento di Identificazione straniero, già registrato presso AIA-APA (cioè inserito 
in Anagrafe Nazionale), NON redatto in una delle lingue ufficiali FEI (Inglese o 
Francese) deve essere integrato dall’Allegato “B” compilato a cura di un Veterinario 
FISE3; tale allegato viene completato con il numero d’iscrizione FISE, timbrato e 
firmato dal Comitato Regionale, plastificato e allegato al Documento di 
Identificazione. 

e) Il Documento di Identificazione straniero, già registrato presso AIA-APA (cioè inserito 
in Anagrafe Nazionale), NON redatto in una delle lingue ufficiali FEI (Inglese o 
Francese) e dal quale il Veterinario FISE non possa dedurre l’identificazione del 
cavallo attraverso la descrizione grafica, il microchip o altri segni d’identificazione 
deve essere integrato dalla traduzione giurata dei dati segnaletici del documento e 
dall’Allegato “B” compilato a cura di un Veterinario FISE; tale allegato viene 
completato con il numero d’iscrizione FISE, timbrato e firmato dal Comitato 
Regionale, plastificato e allegato al Documento di Identificazione. 

 
2) Allegato “A” alla presente circolare, debitamente compilato4. 

 
____________ooo0ooo____________ 

 
 
L’accordo intercorso con i responsabili dell’Anagrafe Equina contempla che i Veterinari 
FISE possano integrare qualsiasi Documento di Identifiacazione con i dati mancanti nella 
parte descrittiva e grafica del cavallo, compresa l’avvenuta castrazione. 
 
 
 
                                                 
2 Se nella parte Descrittiva il documento è redatto in Inglese o Francese e questi campi non dovessero essere presenti 
nel Data Base dell’Anagrafe Equina Nazionale, tali dati saranno inseriti nel tesseramento online FISE nella medesima 
lingua (sostanzialmente copiando tal quale i dati dal documento ufficiale). 
3 La pagina 2 del modulo è compilata da un Medico Veterinario FISE secondo quanto riportato dal Regolamento 
Veterinario FISE in vigore. 
4 Il modulo d’iscrizione qui denominato Allegato “A” sarà messo a disposizione degli iscritti FISE sul sito della FISE e 
sui siti dei Comitati Regionali. 
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Iscrizione – Procedura definitiva 
 
Fase n°1 – Presentazione della richiesta d’inserimento ai Ruoli FISE. 

1) Il proprietario del cavallo (o suo delegato) presenta all’atto dell’iscrizione in Comitato 
Regionale FISE l’apposito modulo d’iscrizione (Allegato “A”) debitamente compilato e il 
Documento d’Identificazione del Cavallo. 

2) Possono essere iscritti alla FISE solo i cavalli in possesso di Documenti Identificativi già 
registrati presso la Banca Dati Nazionale degli Equini (BDE). 

3) In deroga al punto precedente, potranno essere iscritti in modalità temporanea con il rilascio 
del “Certificato Provvisorio Cavallo” (previsto a breve online) i soggetti per cui la richiesta 
di registrazione presso la Banca Dati Nazionale sia comprovata da copia del modulo 
previsto da AIA / APA debitamente convalidato e per cui si possa esibire il documento 
identificativo d’origine o copia conforme dello stesso eventualmente accompagnato 
dall’allegato B. L’iscrizione diverrà definitiva a perfezionamento della procedura AIA / 
APA con “segnalazione positiva della conclusione dell’operazione” (come previsto dal 
Manuale Operativo per la gestione della Anagrafe degli Equidi, D.M. del 5 Maggio 2006). 

4) Nei casi in cui l’iscrizione ad una specifica disciplina necessiti la registrazione dell’altezza 
del pony/cavallo questa dovrà essere desunta dal Certificato Ufficiale di Misurazione FISE 
(Allegato “P” del Regolamento Veterinario FISE in vigore). 

 
Fase n°2 – Inserimento dati e stampa Etichetta FISE 

5) Acquisiti i dati del cavallo si rilascia etichetta adesiva FISE (tale etichetta viene applicata 
nella prima pagina utile della sezione del Documento di Identificazione dedicata ai “Visti 
Amministrativi e Doganali”) con apposizione di timbro FISE, che attesta l’iscrizione ai ruoli 
federali e che riporta i seguenti dati5. 

o Nome del cavallo. 
o Numero UELN 
o Numero di microchip. 
o Denominazione della proprietà (campo a cui accederà Asso). 
o N°= Iscrizione FISE. 
o N° Documento identificativo. 
o Data di emissione. 
o Numero Etichetta (generato in modo sequenziale ed in automatico dal programma ed 

andrà a rimpire la casella /ex n°Passaporto). 
o Eventuali: 

                                                 
5 In prospettiva è prevista l’acquisizione dei dati in via telematica direttamente dalla Banca Dati dell’Anagrafe Equina 
Nazionale, mediante il codice UELN o il numero di microchip acquisito per lettura diretta o tramite apposito lettore 
ottico. A tal fine acquista particolare importanza l’acquisizione corretta dei numeri UELN e microchip. 
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I. N°= Iscrizione FEI 
II. Prefisso o Suffisso commerciale (il nome con il quale il cavallo viene iscritto 

in anagrafe resta invariato). 
III. Specialità (Cavalli da Concorso, Discipline Non Olimpiche, Pony, Attività 

Ludica, etc.). 
IV. Nome sportivo. 

 
Fase n°3 – Rilascio quietanza relativa all’avvenuta iscrizione e, se previsto, Allegato B 
vidimato, firmato e plastificato. 

6) Il Comitato Regionale FISE consegna al proprietario del cavallo (o suo delegato), insieme al 
Documento Identificativo del cavallo, copia dell’Allegato “A” debitamente compilato, se 
richiesto, e, qualora previsto, l’Allegato “B” vidimato, firmato e plastificato di cui trattiene 
copia.  

 
 
Proprietà e cambio di proprietà 
Per l’iscrizione del cavallo ai ruoli FISE il proprietario del cavllo potrà anche essere un minore, ma 
in questo caso l’iscrizione dovrà essere sempre effettuata da persona di maggiore età che ne esercita 
la potestà genitoriale (Allegato “C”), come previsto dalle norme vigenti.  
 
La proprietà riconosciuta è sempre quella dichiarata in Anagrafe Nazionale. 
 
I cambi di proprietà presso FISE restano obbligatori in quanto indispensabili informazioni per la 
gestione della responsabilità legata all’attività sportiva ed all’attribuzioni di eventuali premi e 
devono sempre essere preceduti dalla registrazione del cambio di proprietà in Anagrafe Nazionale. 
Il cambio di proprietà presso gli uffici regionali FISE avviene a titolo oneroso secondo importo 
definito a cura degli Organi Federali Centrali, previo esibizione del cambio di proprietà avvenuto 
sul Documento Idetificativo del cavallo. 
Si ricorda che gli uffici APA possono registrare i passaggi di proprietà anche sui Passaporti 
rilasciati da Enti esteri (KWPN, Hannover, INRA, etc.). 
 
 
Si prega di porre particolare attenzione alle seguenti NOTE. 
 

I. Per quanto attiene il riempimento del campo denominato “Sponsor” all’interno del tesseramento 
online, la procedura resta invariata. 

II. Nei casi di sponsorizzazione o di cambio di specialità su Documenti già emessi si applicheranno 
le relative etichette aggiornate. 
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III. Considerato che non saranno più disponibili i Certificati d’Iscrizione ai Ruoli FISE fino ad ora 
rilasciati, in caso di richiesta di duplicato di un Documento di Identificazione FISE (Documento 
di Identificazione FISE emesso prima del 1° Gennaio 2007) il proprietario dovrà chiedere il 
rilascio del documento/duplicato all’APA pertinente per territorio. Al momento della validazione 
presso il Comitato Regionale FISE il grafico presente sul documento APA viene comparato con i 
dati segnaletici già depositati al momento dell’iscrizione. In caso di conformità la validazione 
sarà perfezionata tramite l’apposizione dell’Etichetta d’iscrizione FISE. 

 
Per qualsiasi ulteriore informazione, il Dipartimento Veterinario FISE è a disposizione 

presso i seguenti recapiti: tel. 06/36.85.81.11  e-mail vet@fise.it 
Ringraziando per l’attenzione, s’inviano cordiali saluti. 
 

F.TO 
        Il Segretario Generale 
        Dott. Sergio Bernardini 
 
 
 
 
 

Visto 
Il Responsabile del 

Dipartimento Veterinario FISE 
Dr. Adriano Sala 
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Data l’urgenza di attivare la nuova procedura, in attesa del perfezionamento del sistema informatico 
si propone, fino all’avvio della nuova procedura, di convalidare l’iscrizione non con la prevista 
etichetta, ma con la stampa dello “Attestato d’iscrizione” FISE. 
 
A partire dal 2011 sarà attiva la nuova procedura descritta con l’applicazione dell’etichetta. 
Si richiama l’attenzione sull’esigenza di procedere all’iscrizione dei cavalli solo ad avvenuta 
iscrizione all’Anagrafe Nazionale degli Equini. 
 
Si porta a conoscenza che, in base a quanto previsto dal Manuale Operativo per l’iscrizione in 
Anagrafe (DM 5 Maggio 2006), in alcuni casi: 

1. iscrizione in anagrafe di capi importati da Paesi terzi; 
2. iscrizione in anagrafe di capi importati da Paesi membri il cui Documento Identificativo non 

sia riconosciuto (non presente nell’eleco riportato nel sito ufficiale dell’Unione Europea di 
cui alla nota n°1); 

3. iscrizione in anagrafe di capi sprovvisti di Documento Identificativo. 
i tempi dell’iscrizione in Anagrafe devono avvenire, come sancito dal DM 5 Maggio 2006 entro 30 
giorni dalla richiesta d’iscrizione. Ciò significa che equini importati di cui ai punti precedenti qui 
sopra riportati, 1, 2 e 3, non potranno comunque essere iscritti in FISE fino al perfezionamento della 
pratica di cui sopra e nei tempi prrevisti. 
 
Per i cavalli importati e già provvisti di microchip e di Documento Identificativo conforme e 
riconosciuto dal Regolamento CE, l’iscrizione potrà avvenire in tempi più rapidi secondo la 
procedura di cui ai punti a) ed e) sopra riportati nelle Premesse. 
 
 
 
 
 


