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1. Informazioni Generali
1.1 Definizione
La FEI ha da tempo 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 FEI” (o Recognition Card) e non più di “Passaporto
FEI” (il termine “Passaporto” è quindi ora limitato ai soli documenti di origine riconosciuti dallo
Stato di appartenenza).
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
internazionale (vedi paragrafo 1.3). Il Documento FEI ha una validità di 4 anni, al termine dei quali
deve essere rinnovato nel Data Base FEI e sul documento cartaceo con apposito stick adesivo.

1.2 Requisiti per ottenere il documento
Per ottenere il Documento FEI è necessario che:
a)

il cavallo sia in possesso di un Documento identificativo (Passaporto) riconosciuto dallo
Stato di appartenenza e quindi, automaticamente, dall’Unione Europea che verrà qui di seguito
indicato come Documento di Origine1;

b) il cavallo sia stato registrato presso l’Anagrafe nazionale degli Equidi (Regolamento CE
262/2015 e DM 29-12-2009 e successivi). A questo proposito si ricorda che i Documenti di
Origine italiana (per es. UNIRE, ASSI, APA, AIA, ANAM, ANICA, ANACRHAI, MiPAAF,
MiPAAFT, etc.) sono già registrati nella Anagrafe (o Banca Dati) nazionale degli Equidi all’atto
della loro emissione. I Documenti esteri (esclusi i documenti di origine riconosciuti secondo la
1

Per i Documenti di Origine stranieri la fase di riconoscimento avviene presso l’APA (Associazione Provinciale Allevatori).
Per l’elenco dei Passaporti riconosciuti in ogni Paese UE, si veda il seguente sito internet, cliccando sulla nazione
d’interesse:
https://ec.europa.eu/food/animals/identification/equine/ms_info_en
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circolare

del

MiPAAFT

consultabile

al

link

https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/3485), oppure al
link
https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeAttachment.php/L/IT/D/e%252F9%252F4%
252FD.c578d952616cb1b20dc1/P/BLOB%3AID%3D3485/E/pdf)

devono

essere

preventivamente registrati nella Anagrafe nazionale degli Equidi attraverso l’APA pertinente
per territorio o presso gli enti riconosciuti dal MiPAAFT. 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).
c) il cavallo sia provvisto di microchip (attenzione quelli che iniziano per “000” non lo sono).
d) Il documento di origine abbia la parte grafica dell’identificazione (così detto “pupazzetto”)
correttamente compilata, sottoscritta e timbrata dal Medico Veterinario. Se si tratta di
pony, che abbia un Certificato di Misurazione Pony recente (non più di 1 anno) ai sensi dei
Regolamenti Veterinari FISE e FEI.
e) Il cavallo sia iscritto ai ruoli federali ed in regola con il tesseramento per l’anno in corso
Si ricorda che l’”allegato B” non è un documento riconosciuto dalla FEI

1.3 Utilizzo del documento
Il Documento FEI è il documento necessario per la partecipazione di un cavallo e/o pony ai
concorsi internazionali (di qualsiasi tipo). Tuttavia, per i concorsi CIM (Minor International Event),
così come definiti nelle General Regulations della FEI, art. 137, svolti sul suolo italiano, può
essere sufficiente il documento di origine nazionale con l’iscrizione ai ruoli federali e la
registrazione FEI per l’anno in corso. Di seguito l’elenco completo dei CIM che non necessitano
del Documento FEI.
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DISCIPLINE:

LEVEL:
CSI1* & CSI2*, CSIYH1* &
CSIYH2*

JUMPING
CSI, Y, J, Ch, V, Am, U25 –
Category A & B,
EVENTING

CCI1* & CCI2*-L or S, & CCI3*-L
or S
CCIP1-L or S & CCIP2-L or S,
CCIJ1*-L or S, CCIY2*-L or S,
CCIYH1*-L or S, CCIYH2*-L or S,
CCIU252*-L or S
CDI1* & CDI2*

DRESSAGE
CDI Y, J, Ch, P, YH, Am, U25
CAI1* & CAI2*
DRIVING
CAI Y, J, Ch, YH
ENDURANCE

CEI1* & CEI2*
CEIYJ1* & CEIYJ2*
CVI1* & CVI2*

VAULTING
CVI J, Ch
CRI1* & CRI2*
REINING
CRI Y, J, Ch
PARA-EQUESTRIAN

CPEDI1*, CPEDI2*, CPEAI1* &
CPEAI2*
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1.4 Registrazione Passaggio di Proprietà
Per chi è già in possesso di un Documento FEI, si ricorda che il proprietario registrato sul
Documento di Origine e quello registrato sul Documento FEI devono coincidere.

In caso contrario, va richiesta la registrazione del passaggio di proprietà (vedi successivo
capitolo 4), anche contestualmente a qualsiasi altra richiesta di modifica del documento (rinnovo,
duplicato, cambio nome, aggiunta prefisso/suffisso commerciale).

1.5 Modalità di richiesta
Il Documento FEI può essere richiesto:

On-line, dalla pagina della scheda di tesseramento del cavallo
Recandosi presso l’ufficio FISE Iscrizione cavalli ai ruoli FEI

Per corrispondenza

Per le pratiche richieste per corrispondenza, l’indirizzo a cui spedire la documentazione è:

FISE - Federazione Italiana Sport Equestri
Ufficio Iscrizione cavalli ai ruoli FEI
Viale Tiziano, 74 – 00196 – Roma
Per chi vuole recarsi presso la FISE, l’Ufficio è aperto il lunedì dalle ore 11.00 alle 17.00. È
possibile recarsi presso la FISE anche dal martedì al venerdì, negli stessi orari ma solo previo
appuntamento telefonico.
Nel caso di straordinaria affluenza non si potrà garantire l’emissione in giornata.
6

Le richieste inviate on line o per corrispondenza, se complete della documentazione corretta,
verranno evase entro 5gg lavorativi dal ricevimento della stessa.
In caso di necessità o chiarimenti contattare l’Ufficio ai numeri 06-83668413 / 06-83668463 o
all’indirizzo mail passaportifei@fise.it
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 (Allegato 7, ultima pagina della presente Procedura).

1.6 Importi e modalità di pagamento

Copertine per cavalli

200,00

Copertine per pony

70,00

Duplicati copertine

100,00

Bollino rinnovo passaporti cavalli

200,00

Bollino rinnovo passaporti pony
Aggiunta prefisso commerciale/cambio di nome
Registrazione Passaggio di proprietà (Diritti di Segreteria)

70,00
1.000,00
20,00

È possibile utilizzare le seguenti modalità di pagamento:
1) C/C postale n° 35560002 intestato a FISE, Viale Tiziano, 74 – 00196 Roma, specificando
nella causale del versamento “Acquisto o duplicato o rinnovo ecc… Documento FEI per il
cavallo/pony ……… (inserire nome);
2) 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);
3) Assegno Bancario NON TRASFERIBILE intestato a F.I.S.E.;
4) Carta di credito.
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Le modalità 1), 2) e 3) non possono essere utilizzate per le richieste on-line. La carta di credito
può essere utilizzata sia per i pagamenti on-line che presso il POS presente negli uffici federali.

In nessun caso è ammesso il pagamento in contanti.

2. Rilascio nuovo documento FEI
2.1 Requisiti e documenti necessari
Per richiedere un nuovo documento FEI è necessario possedere:
a) Modulo di richiesta (Allegato 1) firmato dal Proprietario, che deve essere lo stesso
indicato sul Documento di origine del cavallo;
b) Documento di Origine del cavallo in originale, già registrato nella Anagrafe Nazionale
degli Equidi in cui sia evidentemente riportato nell’apposita sezione del Passaporto il
proprietario e che questi coincida con il richiedente. 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);
c) eventuale modulo di Delega (Allegato 7) del Proprietario, che dovrà essere compilato a
cura di quest’ultimo tutte le volte che la pratica sarà espletata da un incaricato. Tale
modulo dovrà essere accompagnato da una copia del documento di identità del
Proprietario (in corso di validità);
d) il numero di microchip del cavallo;
e) iscrizione ai ruoli FISE del cavallo, in regola con la quota dell’anno in corso;
f)

se pony, Certificato Ufficiale di Misurazione Pony (Allegato “H” del Regolamento
Veterinario FISE);

g) copia del documento di identità del Proprietario (in corso di validità).

8

2.2 Richiesta on-line
È possibile da quest’anno richiedere l’emissione di un nuovo documento FEI direttamente dal
tesseramento on-line. Tale operazione può essere effettuata presso gli uffici del Comitato
Regionale o presso qualsiasi circolo affiliato FISE.
I documenti a), b) e g) (ed eventualmente c) e f)) devono essere scannerizzati in formato PDF,
anche in bianco e nero, assicurandosi che ogni singolo file non abbia grandezza superiore ai
3MByte.
La scansione del documento b) (Documento di Origine) necessita di particolare attenzione,
poiché è il requisito essenziale perché la richiesta sia validata dalla FEI. A questo proposito, è
disponibile sul sito della FISE una pagina (https://www.fise.it/attivita-federazione/cavalli-fei.html)
che contiene esempi di scansioni per molti documenti identificativi.
In ogni caso, la scansione deve contenere le pagine del documento di origine dove sono riportati:
•

Pagina di copertina contenente il NOME del cavallo e il nome dell’Ente Emettitore

•

Pagina/e contenente/i la descrizione grafica e gli elementi identificativi (pupazzetto)

•

Pagina/e contenente/i i dati generali del cavallo (mantello, razza, sesso, data di
nascita, ecc.)

•

Pagina/e contenente/i i dati genealogici

•

Pagina/e contenente/i i dati relativi alla proprietà ed eventuali passaggi di proprietà

ATTENZIONE: per effettuare le scansioni dei documenti, utilizzare un dispositivo apposito
(scanner, stampante multifunzione, ecc.). Non utilizzare foto fatte con lo smartphone! A parte
la correttezza dell’inquadratura, la scansione effettuata con i dispositivi dedicati consente di
regolare agevolmente la qualità e quindi la grandezza del file generato.

Il documento di origine scansionato va caricato nella scheda on-line del cavallo nella sezione
SCANSIONE PASSAPORTO (vedi figura)
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Occorre poi selezionare la casella “Richiedi Recognition Card” ed indicare i recapiti del
richiedente.
A questo punto cliccando su “Salva FEI” l’importo per l’operazione viene messo in carrello e può
essere pagato con carta di credito.
A completamento della procedura, inviare alla mail passaportifei@fise.it le scansioni dei
documenti a) e g) e, se necessario, le scansioni dei documenti c) e f).

2.3 Richiesta presso l’ufficio FISE
Il richiedente dovrà consegnare presso l’ufficio i documenti richiesti a) e b) (ed eventualmente c) e
f)), presentando copia del documento comprovante l’avvenuto pagamento o utilizzando i metodi di
pagamento descritti nel capitolo 1.6.
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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.

2.4 Richiesta per corrispondenza
Il richiedente dovrà inviare per corrispondenza i documenti richiesti a), b) e g) (ed eventualmente
c) e f)), unitamente a copia del documento comprovante l’avvenuto pagamento. Il modulo di
richiesta a) dovrà inoltre essere 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).

2.5 Perfezionamento della richiesta
Una volta verificata la correttezza e la completezza della documentazione necessaria, l’Ufficio
Federale provvederà a consegnare la Recognition Card al richiedente (a vista o recapitandola per
corrispondenza nelle modalità indicate dal richiedente).
Sarà cura della FISE registrare il nuovo Documento negli archivi della Federazione Equestre
Internazionale.
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3. Rinnovo documento FEI
3.1 Requisiti e documenti necessari
Come già ricordato, la FEI non emette più Passaporti FEI per i cavalli appartenenti all’Unione
Europea. Pertanto, per i Passaporti FEI già emessi, all’atto del rinnovo verrà emessa una
Recognition Card

Per richiedere il rinnovo del documento FEI è necessario possedere:
a) Modulo di richiesta rinnovo (Allegato 2) firmato dal Proprietario, che deve essere lo
stesso indicato sul Documento di origine del cavallo;
b) (solo per le richieste on-line, per i cavalli che non hanno nella propria scheda la scansione
del documento di origine) Scansione del documento di origine del cavallo, già registrato
nella Anagrafe Nazionale degli Equidi in cui sia evidentemente riportato nell’apposita
sezione del Passaporto il proprietario e che questi coincida con il richiedente. 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);
c) iscrizione ai ruoli FISE del cavallo, in regola con la quota dell’anno in corso.

3.2 Richiesta on-line
È possibile da quest’anno richiedere il rinnovo di un documento FEI direttamente dal tesseramento
on-line. Tale operazione può essere effettuata presso gli uffici del Comitato Regionale o presso
qualsiasi circolo affiliato FISE.
Se la scheda del cavallo nel tesseramento online non contiene la scansione del documento di
origine, prima di procedere alla richiesta di rinnovo sarà necessario caricarla. A questo proposito
valgono tutte le considerazioni e le istruzioni già descritte nel capitolo 2.2 relative alla
scansione e al caricamento dei documenti di origine.
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Occorre quindi selezionare la casella “Rinnova Recognition Card” ed indicare i recapiti del
richiedente.
A questo punto cliccando su “Salva FEI” l’importo per l’operazione viene messo in carrello e può
essere pagato con carta di credito.
A completamento della procedura, inviare alla mail passaportifei@fise.it la scansione del
documento a).

3.3 Richiesta presso l’ufficio FISE
Il richiedente dovrà consegnare presso l’ufficio il modulo di richiesta rinnovo a), presentando copia
del documento comprovante l’avvenuto pagamento o utilizzando i metodi di pagamento descritti
nel capitolo 1.6.
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.

3.4 Perfezionamento della richiesta
Una volta verificata la correttezza e la completezza della documentazione necessaria, sarà cura
della F.I.S.E. registrare l’avvenuto rinnovo del cavallo negli archivi della Federazione Equestre
13

Internazionale ed a consegnare o inviare al richiedente lo sticker adesivo comprovante il rinnovo
da applicare sulla Recognition Card nello spazio apposito.
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4. Passaggio di Proprietà
4.1 Requisiti e documenti necessari
Si dovranno presentare (o inviare) all’Ufficio Federale i documenti di seguito elencati.
a) Modulo di richiesta registrazione passaggio di proprietà (Allegato 3) firmato dal
Proprietario;
b) Documento di Origine del cavallo in originale, già registrato nella Anagrafe Nazionale
degli Equidi in cui sia evidentemente riportato nell’apposita sezione del Passaporto il
proprietario e che questi coincida con il richiedente;
c) Recognition Card del cavallo in originale;
d) eventuale modulo di Delega (Allegato 7) del Proprietario, che dovrà essere compilato a
cura di quest’ultimo tutte le volte che la pratica sarà espletata da un incaricato. Tale
modulo dovrà essere accompagnato da una copia del documento di identità del
Proprietario (in corso di validità);
e) Copia del documento comprovante l’avvenuto versamento (se la documentazione è
inviata per corrispondenza). Consultare il paragrafo 1.6 per importi e metodi di pagamento.
Il cavallo deve essere iscritto ai ruoli FISE, in regola con la quota dell’anno in corso.

4.2 Perfezionamento della richiesta
Una volta verificata la correttezza e la completezza della documentazione necessaria, l’Ufficio
Federale provvederà a registrare il passaggio di proprietà nella Recognition Card e la
consegnerà a vista al richiedente, o, nel caso di pratica richiesta per corrispondenza, la invierà al
richiedente secondo le modalità specificate nel modulo di richiesta.
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Sarà cura della FISE registrare l’avvenuto passaggio di proprietà del cavallo negli archivi della
Federazione Equestre Internazionale.

5. Duplicato
In caso di smarrimento, furto, danneggiamento o esaurimento degli spazi nelle pagine che lo
compongono, si può richiedere l’emissione di un duplicato del Passaporto FEI / Recognition Card.

5.1 Requisiti e documenti necessari
Se il documento di cui di richiede il duplicato è una Recognition Card, si dovranno presentare (o
inviare) all’Ufficio Federale i seguenti documenti:
a) Documento di Origine del cavallo in originale, già registrato nella Anagrafe Nazionale
degli Equidi in cui sia evidentemente riportato nell’apposita sezione del Passaporto il
proprietario e che questi coincida con il richiedente. Nel caso in cui il furto o lo
smarrimento riguardi anche il Documento di Origine del cavallo, prima di presentare agli
uffici federali la pratica di Duplicato, si deve richiedere il duplicato del Documento di
Origine del cavallo al medesimo Ente ufficiale che aveva emesso il documento, e inviarne
copia;
b) Recognition Card originale (se rubata o smarrita, copia della denuncia di furto o
smarrimento e, se disponibile, fotocopia della Recognition Card);
c) Modulo di richiesta duplicato (Allegato 4/A per smarrimento, furto o danneggiamento,
allegato 4/B per esaurimento spazi) firmato dal Proprietario;
d) eventuale modulo di Delega (Allegato 7) del Proprietario, che dovrà essere compilato a
cura di quest’ultimo tutte le volte che la pratica sarà espletata da un incaricato. Tale
modulo dovrà essere accompagnato da una copia del documento di identità del
Proprietario (in corso di validità).
e) Copia del documento comprovante l’avvenuto versamento (se la documentazione è
inviata per corrispondenza). Consultare il paragrafo 1.6 per importi e metodi di pagamento.
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Se il documento di cui di richiede il duplicato è un Passaporto FEI, è necessario che lo stesso
venga prima trasformato in Recognition Card. In questo caso occorre presentare (o inviare)
all’Ufficio Federale, oltre i documenti a), c), d) ed e) sopra citati, anche il Passaporto FEI
originale (se rubato o smarrito, copia della denuncia di furto o smarrimento e, se disponibile,
fotocopia del passaporto FEI)

5.2 Perfezionamento della richiesta
Una volta verificata la correttezza e la completezza della documentazione necessaria, l’Ufficio
Federale provvederà a consegnare un duplicato della Recognition Card a vista al richiedente, o
nel caso di richiesta per corrispondenza, ad inviarlo al richiedente, secondo le modalità specificate
nel modulo di richiesta (Allegati 4/A e 4/B).
Sarà cura della FISE registrare l’avvenuta emissione del duplicato negli archivi della Federazione
Equestre Internazionale.

6. 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 (rivolgersi al Comitato Regionale FISE).

6.1 Requisiti e documenti necessari
Si dovranno presentare (o inviare) all’Ufficio Federale i documenti di seguito elencati:
a) Modulo di richiesta Cambio nome o aggiunta prefisso commerciale (Allegato 5) firmato
dal Proprietario;
17

b) Documento di Origine del cavallo in originale, già registrato nella Anagrafe Nazionale
degli Equidi in cui sia evidentemente riportato nell’apposita sezione del Passaporto il
proprietario e che questi coincida con il richiedente;
c) Recognition Card del cavallo in originale;
d) eventuale modulo di Delega (Allegato 7) del Proprietario, che dovrà essere compilato a
cura di quest’ultimo tutte le volte che la pratica sarà espletata da un incaricato. Tale
modulo dovrà essere accompagnato da una copia del documento di identità del
Proprietario (in corso di validità);
e) Copia del documento comprovante l’avvenuto versamento (se la documentazione è
inviata per corrispondenza). Consultare il paragrafo 1.6 per importi e metodi di pagamento.

6.2 Perfezionamento della richiesta
Una volta verificata la correttezza e la completezza della documentazione necessaria, l’Ufficio
Federale provvederà a registrare il cambio di nome nella Recognition Card a la consegnerà a
vista al richiedente, o nel caso di richiesta per corrispondenza, ad inviarla al richiedente, secondo
le modalità specificate nel modulo di richiesta (Allegati 4/A e 4/B).
Sarà cura della FISE registrare l’avvenuto cambio di nome negli archivi della Federazione
Equestre Internazionale.

7. Aggiunta Prefisso Commerciale
7.1 Requisiti e documenti necessari
Si dovranno presentare (o inviare) all’Ufficio Federale i documenti di seguito elencati:

a) Modulo di richiesta Cambio nome o aggiunta prefisso commerciale (Allegato 5) firmato
dal Proprietario;
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b) Documento di Origine del cavallo in originale, già registrato nella Anagrafe Nazionale
degli Equidi in cui sia evidentemente riportato nell’apposita sezione del Passaporto il
proprietario e che questi coincida con il richiedente;
c) Recognition Card del cavallo in originale;
d) eventuale modulo di Delega (Allegato 7) del Proprietario, che dovrà essere compilato a
cura di quest’ultimo tutte le volte che la pratica sarà espletata da un incaricato. Tale
modulo dovrà essere accompagnato da una copia del documento di identità del
Proprietario (in corso di validità);
e) Copia del documento comprovante l’avvenuto versamento (se la documentazione è
inviata per corrispondenza). Consultare il paragrafo 1.6 per importi e metodi di pagamento;
f)

Copia della lettera di autorizzazione all’uso del logo dello Sponsor ricevuta dalla F.I.S.E.
a seguito dell’approvazione del contratto di sponsorizzazione.

7.2 Perfezionamento della richiesta
Una volta verificata la correttezza e la completezza della documentazione necessaria, l’Ufficio
Federale provvederà a trasmettere copia del Documento FEI modificato alla Federazione
Equestre Internazionale

8. Modifica Dati Segnaletici
È possibile, in casi eccezionali di necessità, operare modifiche ai dati segnaletici di un
cavallo/pony già in possesso di Documento FEI (ad esempio per avvenuta castrazione o per
ingrigimento, presenze di nuove cicatrici, peli bianchi, ecc…).
La modifica sul Documento di Origine del cavallo deve essere effettuata secondo le modalità
previste dall’Ente emettitore dello stesso.
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La modifica verrà effettuata a titolo gratuito.

8.1 Requisiti e documenti necessari
Si dovranno presentare (o inviare) all’Ufficio Federale i documenti di seguito elencati:

g) Modulo di richiesta Modifica Dati Segnaletici (Allegato 6) firmato dal Proprietario;
h) Documento di Origine del cavallo in originale, già registrato nella Anagrafe Nazionale
degli Equidi in cui sia evidentemente riportato nell’apposita sezione del Passaporto il
proprietario e che questi coincida con il richiedente;
i)

Recognition Card del cavallo in originale;

j)

eventuale modulo di Delega (Allegato 7) del Proprietario, che dovrà essere compilato a
cura di quest’ultimo tutte le volte che la pratica sarà espletata da un incaricato. Tale
modulo dovrà essere accompagnato da una copia del documento di identità del
Proprietario (in corso di validità);

8.2 Perfezionamento della richiesta
Una volta verificata la correttezza e la completezza della documentazione necessaria, l’Ufficio
Federale provvederà a trasmettere copia del Documento FEI modificato alla Federazione
Equestre

Internazionale.
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Allegato 1
Richiesta nuovo Documento FEI (Recognition Card)
Il sottoscritto ________________________________________C.F._______________________
residente in Via/Piazza ____________________________________________________ N °___
Città ________________________________ Provincia di _________________ C.A.P. ________
Proprietario1 del

[ ] Cavallo [ ] Pony

di nome:

______________________________________________________________________________
in possesso di documento di origine rilasciato da:
______________________________________________________________________________
iscritto in Anagrafe Nazionale degli Equidi in data: ___________N° iscrizione FISE ___________

Richiede l’iscrizione del medesimo cavallo ai ruoli FEI
Si allegano alla presente richiesta i seguenti documenti:
1) Documento di origine del cavallo (in originale)
2) Documento comprovante l’avvenuto versamento
3) (se pony) Certificato Ufficiale di Misurazione Pony (Allegato “P” del Regolamento
Veterinario FISE).
4) fotocopia del documento di identità del proprietario in corso di validità (persona fisica o
legale rappresentante)

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).
Per eventuali comunicazioni, si forniscono i seguenti recapiti:
Telefono __________________________________

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 Documento FEI 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

Data: ________________

(firma) ___________________________________

Allegato 2
Richiesta rinnovo Documento FEI (Recognition Card)
Il sottoscritto ________________________________________C.F._______________________
residente in Via/Piazza ____________________________________________________ N °___
Città ________________________________ Provincia di _________________ C.A.P. ________
Proprietario1 del

[ ] Cavallo [ ] Pony

di nome:

______________________________________________________________________________
in possesso di documento di origine rilasciato da:
______________________________________________________________________________
iscritto in Anagrafe Nazionale degli Equidi in data: ___________N° iscrizione FISE ___________

Richiede il rinnovo del Documento FEI
Si allegano alla presente richiesta i seguenti documenti:
1) Documento di origine del cavallo (in originale)
2) Passaporto o Recognition Card da rinnovare in originale
3) Documento comprovante l’avvenuto versamento
4) (se pony) Certificato Ufficiale di Misurazione Pony (Allegato “P” del Regolamento
Veterinario FISE).
5) fotocopia del documento di identità del proprietario in corso di validità (persona fisica o
legale rappresentante)

6) Se la pratica è espletata da un delegato del Proprietario, dovrà essere compilato a
cura di quest’ultimo il modulo di Delega (Allegato 7).
Per eventuali comunicazioni, si forniscono i seguenti recapiti:
Telefono __________________________________

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 Documento FEI 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

Data: ________________

(firma) ___________________________________

Allegato 3
Richiesta registrazione Passaggio di Proprietà
Il sottoscritto ________________________________________C.F._______________________
residente in Via/Piazza ____________________________________________________ N °___
Città ________________________________ Provincia di _________________ C.A.P. ________
Proprietario1 del

[ ] Cavallo [ ] Pony

di nome:

______________________________________________________________________________
in possesso di documento di origine rilasciato da:
______________________________________________________________________________
iscritto in Anagrafe Nazionale degli Equidi in data: ___________N° iscrizione FISE ___________

Richiede il passaggio di proprietà a proprio favore del cavallo sopra citato
Si allegano alla presente richiesta i seguenti documenti:
1) Documento di origine del cavallo (in originale) in cui sia evidentemente riportata la
modifica della proprietà già registrata e vidimata nell’apposita sezione del medesimo
Documento di Origine
2) Passaporto o Recognition Card (in originale)
3) Documento comprovante l’avvenuto versamento
4) fotocopia del documento di identità del proprietario in corso di validità (persona fisica o
legale rappresentante)

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).
Per eventuali comunicazioni, si forniscono i seguenti recapiti:
Telefono __________________________________

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 Documento FEI 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

Data: ________________

(firma) ___________________________________

Allegato 4/A
Richiesta duplicato (smarrimento o furto)
Il sottoscritto ________________________________________C.F._______________________
residente in Via/Piazza ____________________________________________________ N °___
Città ________________________________ Provincia di _________________ C.A.P. ________
Proprietario1 del

[ ] Cavallo [ ] Pony

di nome:

______________________________________________________________________________
in possesso di documento di origine rilasciato da:
______________________________________________________________________________
iscritto in Anagrafe Nazionale degli Equidi in data: ___________N° iscrizione FISE ___________

Richiede emissione di duplicato del documento FEI del cavallo sopra citato causa:
[ ] 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 FEI o Recognition Card FEI;

Si allegano inoltre alla presente richiesta i seguenti documenti:
1) Documento di origine del cavallo (in originale)
2) Documento comprovante l’avvenuto versamento
3) fotocopia del documento di identità del proprietario in corso di validità (persona fisica o legale
rappresentante)

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).

Per eventuali comunicazioni, si forniscono i seguenti recapiti:
Telefono __________________________________

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 Documento FEI 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

Data: ________________

(firma) ___________________________________

Allegato 4/B
Richiesta duplicato (esaurimento spazi)
Il sottoscritto ________________________________________C.F._______________________
residente in Via/Piazza ____________________________________________________ N °___
Città ________________________________ Provincia di _________________ C.A.P. ________
Proprietario1 del

[ ] Cavallo [ ] Pony

di nome:

______________________________________________________________________________
in possesso di documento di origine rilasciato da:
______________________________________________________________________________
iscritto in Anagrafe Nazionale degli Equidi in data: ___________N° iscrizione FISE ___________

Richiede emissione di duplicato del documento FEI del cavallo sopra citato causa:
[ ] Esaurimento degli spazi del Documento FEI relativi alle registrazioni delle vaccinazioni, passaggi
proprietà o registrazione partecipazione a concorsi internazionali.

Si allegano inoltre alla presente richiesta i seguenti documenti:
1)
2)
3)
4)

Documento di origine del cavallo (in originale)
Passaporto o Recognition Card (in originale)
Documento comprovante l’avvenuto versamento
fotocopia del documento di identità del proprietario in corso di validità (persona fisica o legale
rappresentante)

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).

Per eventuali comunicazioni, si forniscono i seguenti recapiti:
Telefono __________________________________

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 Documento FEI 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

Data: ________________

(firma) ___________________________________

Allegato 5
Richiesta cambio nome o aggiunta prefisso commerciale
Il sottoscritto ________________________________________C.F._______________________
residente in Via/Piazza ____________________________________________________ N °___
Città ________________________________ Provincia di _________________ C.A.P. ________
Proprietario1 del

[ ] Cavallo [ ] Pony

di nome:

______________________________________________________________________________
in possesso di documento di origine rilasciato da:
______________________________________________________________________________
iscritto in Anagrafe Nazionale degli Equidi in data: ___________N° iscrizione FISE ___________

Richiede per il cavallo sopra citato la registrazione di:
[ ] Cambio di nome – nuovo nome: _________________________________________________________
[ ] Aggiunta prefisso commerciale: _________________________________________________________

Si allegano inoltre alla presente richiesta i seguenti documenti:
1)
2)
3)
4)

Documento di origine del cavallo (in originale)
Passaporto o Recognition Card (in originale)
Documento comprovante l’avvenuto versamento
fotocopia del documento di identità del proprietario in corso di validità (persona fisica o legale
rappresentante)

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).
6) Copia della lettera di autorizzazione all’uso del logo dello Sponsor ricevuta dalla FISE (solo nel
caso di aggiunta prefisso commerciale);

Per eventuali comunicazioni, si forniscono i seguenti recapiti:
Telefono __________________________________

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 Documento FEI 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

Data: ________________

(firma) ___________________________________

Allegato 6
Richiesta modifica dati segnaletici
Il sottoscritto ________________________________________C.F._______________________
residente in Via/Piazza ____________________________________________________ N °___
Città ________________________________ Provincia di _________________ C.A.P. ________
Proprietario1 del

[ ] Cavallo [ ] Pony

di nome:

______________________________________________________________________________
in possesso di documento di origine rilasciato da:
______________________________________________________________________________
iscritto in Anagrafe Nazionale degli Equidi in data: ___________N° iscrizione FISE ___________
Richiede la registrazione delle seguenti modifiche apportate ai dati segnaletici del cavallo/pony:

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Si allegano inoltre alla presente richiesta i seguenti documenti:
1) Documento di origine del cavallo (in originale). 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)
2) Passaporto o Recognition Card (in originale)
3) Documento comprovante l’avvenuto versamento
4) fotocopia del documento di identità del proprietario in corso di validità (persona fisica o legale
rappresentante)

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).

Per eventuali comunicazioni, si forniscono i seguenti recapiti:
Telefono __________________________________

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 Documento FEI 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

Data: ________________

(firma) ___________________________________

Allegato 7
Modulo di Delega
Il sottoscritto ________________________________________________________________________
Nato a ______________________________________________________________ il ______________
Codice Fiscale / P.IVA: ________________________________________________
Documento di identità _______________________________________________ N°_________________
Domiciliato in ______________________________________________________________Prov.________
Via/Pz.___________________________________________________________n°________CAP________
E-mail________________________________________________

Tel. _________________________

legittimo proprietario del Cavallo/Pony _______________________________________________________
N° Documento di Identificazione ______________________
Ente emettitore Documento di Origine: _____________________________________________________

DELEGA
Il Sig./ra____________________________________________nato/a _____________________________
il ___________________
a richiedere per proprio conto, per il cavallo sopra citato:
Emissione documento FEI

Rinnovo documento FEI

Duplicato documento FEI

Cambio nome FEI

Passaggio Proprietà FEI

Cambio Nome/Aggiunta pref. comm.

______________________
(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 PER L’’UFFICIO FISE
Cura il ritiro il/la sig. __________________________________________________________________________
Identificato/a a mezzo del seguente documento: __________________________N°=_______________________
Roma_________________
(data)

_____________________________________
(firma dell’impiegato addetto)

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 del nuovo Regolamento UE 679/16 –
Regolamento Generale sulla Protezione dei dati (GDPR) – che i dati personali 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:_____________________________________

