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TITOLO I 
INFORMAZIONI GENERALI 

 
Art. 1 –  Fonti normative 
1.1 L’iscrizione degli equidi al Ruolo Federale del Cavallo è regolamentata dagli articoli 

34, 35 e 37 del Libro I – Norme di Attuazione dello Statuto, consultabile al link: 
https://www.fise.it/images/documenti/Image_Archive/Regolamenti/Libro_I_–
_Norme_di_Attuazione_dello_Statuto_FISE_–
_Regelamento_Generale_app._dal_CONI_con_delibera_N.167_del_2_luglio_2020_
agg.pdf 

 
Art. 2 –  Tipologie di iscrizione 
2.1 È possibile scegliere tra due tipologie di iscrizione ai ruoli: iscrizione standard e 

iscrizione temporanea anonima. 
2.1.1 – Iscrizione standard  

L’iscrizione standard (di seguito nel documento indicata semplicemente con 
“iscrizione”) registra gli equidi al Ruolo Federale del Cavallo, consentendo di 
scegliere la specialità alla quale si intende dedicare l’equide (attività 
agonistica, attività ludica, discipline non olimpiche, ecc.) e/o alla quale 
appartiene l’equide (pony o cavallo o altri equidi). Nel successivo articolo 3 
una tabella descrive le attività praticabili a seconda della specialità scelta. 
L’iscrizione ha validità annuale, e scade il 31 dicembre dell’anno in cui viene 
effettuata salvo espressa proroga prevista dal Consiglio Federale, e può 
essere rinnovata di anno in anno.  

2.1.2 – Iscrizione Provvisoria 
In mancanza della documentazione completa, il Comitato Regionale può 
emettere un certificato provvisorio, della durata di 60 giorni. Nel periodo di 
vigenza dell’Iscrizione Provvisoria l’equide partecipa regolarmente alle gare 
(così come previsto dalla tabella Specialità dell’articolo 3) con gli stessi diritti 
di un cavallo con l’iscrizione standard (diritto a premi in denaro, partecipazione 
a campionati, ecc.). L’emissione di tale certificato, seppur in mancanza della 
documentazione completa, richiede l’acquisizione di documentazione minima, 
e fra questa è indispensabile la disponibilità di documenti che certificano 
l’identità del cavallo. Laddove trattasi di pony è indispensabile il certificato di 
misurazione.  

  La delibera 449 del CF del 16/06/2020 “autorizza i Comitati Regionali FISE a 
procedere all'iscrizione definitiva al Ruolo Federale del cavallo per i cavalli già 
in possesso di passaporto–libretto segnaletico rilasciato da Mipaaf o da A.I.A, 
per i quali il proprietario dichiari di essere in attesa di restituzione dello stesso 
dal Mipaaf o all'A.I.A., cui è stato inviato per annotazione di passaggio di 
proprietà o di destinazione finale NON DPA (non destinato alla produzione 
alimentare) e per il quale il proprietario presenti copia della documentazione 
prodotta al Mipaaf/A.I.A. per il passaggio di proprietà/cambio destinazione e 
ricevuta dei relativi bollettini di pagamento e si impegni a produrre allo stesso 
Comitato Regionale l'originale del passaporto libretto segnaletico non appena 
rientrato nella disponibilità e comunque prima del termine per il rinnovo dello 
stesso per il successivo anno 2021, disponendo inoltre che gli uffici dei comitati 

https://www.fise.it/images/documenti/Image_Archive/Regolamenti/Libro_I_-_Norme_di_Attuazione_dello_Statuto_FISE_-_Regelamento_Generale_app._dal_CONI_con_delibera_N.167_del_2_luglio_2020_agg.pdf
https://www.fise.it/images/documenti/Image_Archive/Regolamenti/Libro_I_-_Norme_di_Attuazione_dello_Statuto_FISE_-_Regelamento_Generale_app._dal_CONI_con_delibera_N.167_del_2_luglio_2020_agg.pdf
https://www.fise.it/images/documenti/Image_Archive/Regolamenti/Libro_I_-_Norme_di_Attuazione_dello_Statuto_FISE_-_Regelamento_Generale_app._dal_CONI_con_delibera_N.167_del_2_luglio_2020_agg.pdf
https://www.fise.it/images/documenti/Image_Archive/Regolamenti/Libro_I_-_Norme_di_Attuazione_dello_Statuto_FISE_-_Regelamento_Generale_app._dal_CONI_con_delibera_N.167_del_2_luglio_2020_agg.pdf
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Regionali procedano alle attività necessarie per l'iscrizione del cavallo al Ruolo 
del cavallo FISE, barrando nella scheda di tesseramento la casella libretto 
presso Mipaaf". 

2.2 Cavallo Iscrizione Temporanea  
L’iscrizione temporanea consente, per un periodo di 60 giorni, di partecipare 
esclusivamente fuori classifica e in forma anonima a tutte le gare FISE. Il certificato 
può essere richiesto per una seconda volta nel corso dell’anno. Può inoltre essere 
convertito in certificato definitivo scontando la quota già versata. L’iscrizione 
temporanea ha comunque scadenza il 31 dicembre dell’anno in cui è stata effettuata, 
anche qualora sia trascorso un termine inferiore ai 60 giorni. Si può procedere 
all’Iscrizione Temporanea Anonima anche di un cavallo regolarmente iscritto al Ruolo 
Federale del Cavallo, e per il quale si intende procedere a partecipazione a 
manifestazioni sportive in forma anonima. 

 
Art. 3 – Specialità 
 

Specialità Attività consentite 

Addestrativa Attacchi 
(Cavalli/Pony) Attività ludico/addestrativa disciplina Attacchi 

Cavalli attività  
ludico/addestrativa 

Attività ludico/addestrativa tutte le discipline, Mounted 
Games e avviamento allo sport, con possibilità di 
partecipare a tutte le categorie previste per le patenti 
A e Mounted Games 

Cavalli/Pony CLUB 

Attività di avviamento agli sport equestri, scuola cavalli e 
pony, attività ludico/addestrativa CLUB (attività solo 
all’interno dell’ente che provvede all’iscrizione del cavallo 

ai 
 ruoli federali). Tali cavalli o pony possono partecipare 
 anche al Circuito Scuole Jump Salto Ostacoli, ai Concorsi  
sociali e intersociali, Promozionali e di Sviluppo delle  
diverse discipline limitatamente alle gare per attività  
ludicoaddestrativa (attività anche esterna all’Ente 
 che provvede alla iscrizione al Ruolo del cavallo) 

Cavalli da Concorso Tutte le attività ludico/addestrative e agonistiche di tutte le 
discipline 

Cavalli da concorso 
senza documento di 
origine 

Tutte le attività ludico/addestrative e agonistiche di tutte le 
discipline 

Cavalli Italiani1 Tutte le attività ludico/addestrative e agonistiche di tutte le 
discipline 

 
1 Si intende per Cavallo Italiano il cavallo/pony nato in Italia e iscritto a un Libro Genealogico italiano riconosciuto 
per come dettagliatamente indicato all’art. 34 del Regolamento Generale Libro I.  
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Cavalli/Pony per 
discipline Non Olimpiche 

Tutte le attività ludico/addestrative, e attività agonistica per 
le discipline non olimpiche 

Cavalli Polo Tutte le attività ludico/addestrative, e attività agonistica per 
la disciplina Polo 

Pony Tutte le attività ludico/addestrative e agonistiche di tutte le 
discipline 

Pony attività 
ludico/addestrativa 

Attività ludico/addestrativa tutte le discipline, Mounted 
Games e avviamento allo sport, con possibilità di 

partecipare 
a tutte le categorie previste per le patenti A e Mounted 
Games 

Pony Italiani Tutte le attività ludico/addestrative e agonistiche di tutte le 
Discipline 

 
Art. 4  – Requisiti per ottenere il documento 
4.1 Per ottenere l’iscrizione al Ruolo Federale del Cavallo è necessario che: 

a) il cavallo sia in possesso di un Documento identificativo (Passaporto) emesso 
dallo Stato di provenienza fra quelli riconosciuti dall’Unione Europea che verrà qui 
di seguito indicato come Documento di Origine2; 

b) l’equide 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 italiani (per es. UNIRE, ASSI, APA, AIA, 
ANAM, ANICA, ANACRHAI, MiPAAF, 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 circolare del MiPAAF 
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%25
2F4%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 MiPAAF o da altro 
Ministero competente. 
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) l’equide sia provvisto di microchip (attenzione quelli che iniziano per “000” non 
sono considerati ammissibili). 

 
2 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  
 

https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/3485
https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeAttachment.php/L/IT/D/e%252F9%252F4%252FD.c578d952616cb1b20dc1/P/BLOB%3AID%3D3485/E/pdf
https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeAttachment.php/L/IT/D/e%252F9%252F4%252FD.c578d952616cb1b20dc1/P/BLOB%3AID%3D3485/E/pdf
https://ec.europa.eu/food/animals/identification/equine/ms_info_en
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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 (emesso da non più di 1 anno) ai sensi dei Regolamenti Veterinari FISE. 
Se il documento di origine è compilato in una lingua diversa da inglese o francese, 
è facoltativa la compilazione dell’allegato “B”. 

 
Art. 5 –  Modalità di richiesta 
5.1 L’iscrizione al Ruolo Federale del Cavallo può essere richiesta: 
 

 
On–line, dal sito FISE alla pagina https://www.fise.it/attivita–

federazione/cavalli–fei–e–prima–iscrizione–cavalli–fise.html 
 

 

Recandosi presso l’ufficio del Comitato Regionale FISE più vicino 
 

 
Prima di recarsi presso gli uffici dei Comitati Regionali, è bene verificare sul sito FISE 
gli orari di apertura al pubblico degli stessi. 
In caso di necessità o chiarimenti sull’utilizzo del sistema on–line contattare l’Ufficio 
della sede centrale al numero 06/83668413 o all’indirizzo mail 
tesseramentocavalli@fise.it. 

 
Art. 6  – Importi e modalità di pagamento 
6.1 Gli importi dovuti per le operazioni di tesseramento cavalli e attività collegate sono 

riportati nel Libro delle Quote FISE pubblicato nel sito federale al link 
https://www.fise.it/federazione/norme-federali.html   
Per le operazioni presso gli uffici dei Comitati Regionali, è possibile utilizzare le 
seguenti modalità di pagamento: 

1) C/C postale (chiedere al CR di competenza le coordinate), specificando nella 
causale del versamento tipo di operazione e nome del cavallo; 

2) Bonifico Bancario (chiedere al CR di competenza le coordinate), specificando 
nella causale del versamento tipo di operazione e nome del cavallo; 

3) Carta di credito. 
 
Le modalità 1) e 2) 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 dei Comitati Regionali. 
In nessun caso è ammesso il pagamento in contanti o assegni. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.fise.it/attivita%E2%80%93federazione/cavalli%E2%80%93fei%E2%80%93e%E2%80%93prima%E2%80%93iscrizione%E2%80%93cavalli%E2%80%93fise.html
https://www.fise.it/attivita%E2%80%93federazione/cavalli%E2%80%93fei%E2%80%93e%E2%80%93prima%E2%80%93iscrizione%E2%80%93cavalli%E2%80%93fise.html
mailto:tesseramentocavalli@fise.it
https://www.fise.it/federazione/norme-federali.html
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TITOLO II 
PRIMA ISCRIZIONE AL RUOLO FEDERALE DEL CAVALLO 

 
Art. 7 –  Requisiti e documenti necessari 
7.1 Per richiedere una nuova iscrizione al Ruolo Federale del Cavallo è necessario 

possedere: 
a) Documento di Origine come descritto all’articolo 4 del presente Regolamento; 
b) Richiesta di iscrizione al Ruolo Federale del Cavallo Allegato RF/1 compilata; 

• se intestato a un minore è necessario compilare anche il modulo Allegato 
RF/3;  

• se intestato a una Società è necessario allegare copia della visura camerale; 
• se intestato a una azienda individuale occorre allegare copia dell'attribuzione 

codice fiscale; 
c) se pony, Certificato Ufficiale di Misurazione Pony (Allegato H); 
d) copia di un documento di identità del Proprietario (in corso di validità). 

7.2 Al momento dell’iscrizione dell’equide, il proprietario – persona fisica o legale 
rappresentante della persona giuridica – è tenuto, qualora non sia già tesserato per 
altro titolo, a comunicare alla Federazione i propri dati anagrafici e recapiti al fine di 
essere inserito nel Tesseramento federale, acquisendo i relativi diritti e doveri. È 
compito e responsabilità anche del proprietario e/o legale rappresentante dell’ente 
giuridico proprietario comunicare eventuali cambiamenti e/o aggiornamenti. In caso 
contrario resta responsabile sotto un profilo sportivo in solido con eventuali nuovi 
proprietari tesserati  
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Art. 8 – Richiesta on–line 

8.1 È possibile richiedere l’iscrizione al Ruolo Federale del Cavallo direttamente dal sito 
della F.I.S.E., disponibile al seguente link: https://npcloud.it/NPServizi/fise/user/Login 
I circoli affiliati e i tesserati F.I.S.E. possono accedere utilizzando le stesse credenziali 
di accesso al tesseramento on–line, qualora la password del loro account sia di 
lunghezza uguale o superiore ai 6 caratteri. In tutti gli altri casi, occorre registrarsi 
fornendo un nome utente ed una password. 
In questo ultimo caso, è bene memorizzare le credenziali dell’account appena creato, 
per poterlo riutilizzare in seguito sia per modifiche alla registrazione effettuata che per 
inserire nuove eventuali richieste. 
Una volta effettuato l’accesso, compaiono i servizi on–line disponibili: 

 
in questo caso, selezionare Richiesta Iscrizione Cavallo. 
Se è la prima volta che si accede, comparirà la videata seguente: 
 
a questo punto selezionare Nuova Richiesta e compilare tutte le pagine dove vengono 
richiesti i dati necessari alla registrazione.  
 

https://npcloud.it/NPServizi/fise/user/Login
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ATTENZIONE: i campi contrassegnati da un asterisco vanno compilati 
obbligatoriamente. Occorre porre particolare attenzione alla compilazione della 
sezione Identificazione: 

Pur non essendoci l’asterisco, è obbligatorio compilare almeno una COPPIA delle due: 
• ente emettitore passaporto di origine – N° passaporto di origine; 
• banca dati pubblica identificante – N° identificativo BDP. 

Per i cavalli riconosciuti come italiani è sufficiente compilare la prima coppia di dati, 
mentre per i cavalli stranieri vanno compilate entrambe (dati del passaporto di origine e 
dati della registrazione APA). 
Altra sezione da completare con cura riguarda il caricamento dei documenti richiesti. 
La scansione del documento di origine deve essere fatta in un file UNICO.  
In altro file bisogna caricare l’allegato RF/1 insieme alla copia del documento del 
proprietario (eventualmente l’allegato RF/3 o la visura camerale se intestato a società). 
Se pony, in altro file separato il certificato di misurazione (allegato H). 
I documenti devono essere scannerizzati in formato PDF, anche in bianco e nero, 
assicurandosi che ogni singolo file non abbia grandezza superiore ai 3MByte 3. 

 
3 Nel caso di difficoltà a creare un unico file (max 3MB), potete utilizzare il sito https://www.ilovepdf.com/it, 
utilizzando le seguenti procedure: 
- convertire da immagine a PDF andare su DA JPG A PDF, caricare i file jpg e scaricare i pdf 
- unire più file pdf andare su UNISCI PDF, caricare tutti i pdf, ordinarli e scaricare il pdf  

https://www.ilovepdf.com/it
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La scansione del documento a) (Documento di Origine) necessita di particolare 
attenzione, poiché è il requisito essenziale perché la richiesta sia validata dal Comitato 
Regionale. 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 dell’equide 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 dell’equide (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; 
• allegato B (se disponibile); 
• pagina relativa alla destinazione finale (NON DPA). 

 
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. 

 
Una volta completate tutte le operazioni di inserimento dati, selezionare l’opzione INVIA 
RICHIESTA e confermare. In questo modo i dati verranno inoltrati al Comitato Regionale 
competente, che verificherà la correttezza dei dati inseriti. Se la richiesta viene 
approvata, il richiedente riceverà una mail di conferma da parte del Comitato Regionale 

 
- se il pdf generato è troppo pesante (oltre 3MB) andare su COMPRIMI PDF, caricare il file troppo grande e scaricare 
quello compresso. 
 

https://www.fise.it/attivita-federazione/cavalli-fei.html
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contenente il link per accedere al carrello dei pagamenti e perfezionare in questo modo 
la richiesta. 
Si può comunque controllare lo stato del carrello accedendo con la propria utenza, la 
funzione si trova in alto a sinistra. 

Una volta effettuato il pagamento, con un’altra mail verrà recapitato al richiedente il 
documento di iscrizione da allegare al documento di identità dell’equide. 
ATTENZIONE: le richieste NON inoltrate entro 7 giorni dalla data di inserimento 
verranno automaticamente cancellate e devono essere integralmente reinserite. 
 

8.2 Richiesta presso l’ufficio del Comitato Regionale 
Il richiedente dovrà consegnare presso l’ufficio i documenti richiesti presentando copia 
del documento comprovante l’avvenuto pagamento o utilizzando i metodi di 
pagamento di cui al precedente art. 6. 
È cura del Comitato Regionale compilare la scheda on line dell’equide con tutti i dati 
previsti, provvedendo alla scansione e al caricamento dei documenti necessari. 
Laddove la documentazione sia momentaneamente incompleta, ma siano presenti i 
documenti essenziali, il Comitato Regionale può provvedere all’emissione di un 
certificato provvisorio così come previsto al precedente art. 2.2. 

 
Art. 9 – Rinnovo iscrizione      
9.1  Requisiti e documenti necessari 

 Non sono necessari documenti o requisiti specifici. 
9.2  Richiesta on–line 

Il rinnovo dell’equide può essere effettuato direttamente dalla piattaforma del 
tesseramento on line, accedendo con le credenziali di un qualunque circolo affiliato. 
È sufficiente ricercare l’equide richiesto e utilizzare il bottone Rinnova in basso a 
sinistra della scheda. 
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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 all’art. 8 del presente Regolamento relative alla scansione e al 
caricamento dei documenti di origine. 

9.3 Richiesta presso l’ufficio del Comitato Regionale 
Il richiedente può presentare copia del documento comprovante l’avvenuto pagamento 
o utilizzare la carta di credito presso il POS (ove presente) negli uffici dei Comitati 
Regionali. 

 
 

TITOLO III 
PRIMA ISCRIZIONE TEMPORANEA ANONIMA 

  
Art. 10  – Requisiti e documenti necessari 
10.1 Per richiedere una nuova iscrizione temporanea anonima ai Ruoli Federali è 

necessario possedere: 
a) Documento di Origine del cavallo in originale; 
b) il numero di microchip del cavallo. 

 
Art. 11 – Richiesta on–line 
11.1 È possibile richiedere l’iscrizione temporanea anonima direttamente dal sito della 

FISE, disponibile al seguente link: https://npcloud.it/NPServizi/fise/user/Login 
I circoli affiliati e i tesserati FISE possono accedere utilizzando le stesse credenziali 
di accesso al tesseramento on–line, qualora la password del loro account sia di 
lunghezza uguale o superiore ai 6 caratteri. In tutti gli altri casi, occorre registrarsi 
fornendo un nome utente ed una password. 
In questo ultimo caso, è bene memorizzare le credenziali dell’account appena creato, 
per poterlo riutilizzare in seguito sia per modifiche alla registrazione effettuata che 
per inserire nuove eventuali richieste.  
Una volta effettuato l’accesso, compaiono i servizi on–line disponibili: 

 
In questo caso, selezionare Richiesta iscrizione cavallo anonimo. 

https://npcloud.it/NPServizi/fise/user/Login
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A questo punto selezionare Nuova Richiesta e compilare la pagina con i dati richiesti. 
ATTENZIONE: i campi contrassegnati da un asterisco vanno compilati 
obbligatoriamente. 

 
Una volta compilata la scheda, è sufficiente selezionare Invia Richiesta e procedere al 
pagamento con carta di credito. Non è necessaria l’autorizzazione del Comitato 
Regionale di competenza. 
ATTENZIONE: se si vuole richiedere una seconda iscrizione temporanea anonima per 
altri sessanta giorni, occorre ripetere la procedura già descritta, inserendo nuovamente 
tutti i dati come per la prima iscrizione. 

 
Art. 12 – Passaggio da temporaneo anonimo a definitivo      
12.1 È possibile trasformare l’iscrizione temporanea anonima in iscrizione definitiva ai 

ruoli federali. 
L’operazione può essere effettuata esclusivamente presso gli uffici del Comitato 
Regionale competente, allo scopo di usufruire della detrazione dell’importo già 
versato per l’iscrizione anonima (se il passaggio è effettuato entro l’anno solare). 
I documenti necessari sono gli stessi previsti per la prima iscrizione ai Ruoli Federali, 
così come descritto al precedente art. 7. 
ATTENZIONE: non è disponibile la possibilità di effettuare questo passaggio tramite 
la procedura on–line. 

 



 

14 
 

TITOLO IV 
PASSAGGIO DI PROPRIETÀ   

 
Art. 13  – Requisiti e documenti necessari 
13.1 Si devono presentare al Comitato Regionale competente i documenti di seguito 

elencati: 
a) Modulo di richiesta registrazione passaggio di proprietà (Allegato RF/5) 

firmato dal Proprietario che autorizza anche al trattamento e pubblicazione 
dell’intestatario dell’equide; 

b) Documento di Origine dell’equide 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) Copia del documento comprovante l’avvenuto versamento. Consultare il 
precedente art. 6 per importi e metodi di pagamento. 

d)  in maniera facoltativa il nome dell’allevatore, se risulta dai registri MIPAAF 
L’equide per svolgere attività sportiva e/o competizioni deve essere iscritto ai ruoli 
FISE, in regola con la quota dell’anno in corso. Inoltre, i passaggi di proprietà devono 
corrispondere alla reale situazione nella Anagrafe Nazionale degli Equidi.  
Una volta verificata la correttezza e la completezza della documentazione 
necessaria, il Comitato Regionale provvede a registrare nel tesseramento on line il 
passaggio di proprietà e appone una etichetta riportante i dati del nuovo proprietario 
nel documento dell’equide. 

13.2 Il nome del proprietario e, se indicato dell’allevatore, sarà riportato nell’apposita 
banca dati FISE consultabile dal pubblico.  
Il proprietario indicato nei registri federali è responsabile -sotto un profilo sportivo- 
dell’equide in maniera concorrenziale con l’affidatario, qualora non abbia sottoscritto 
e trasmesso presso il CR competente apposito scarico di responsabilità relativo 
all’affidamento dell’equide.  

13.3 È compito e responsabilità anche del proprietario e/o legale rappresentante 
dell’ente    giuridico proprietario comunicare eventuali cambiamenti e/o 
aggiornamenti della proprietà e/o detenzione dell’equide. In caso contrario resta 
responsabile sotto un profilo sportivo, in solido con eventuali nuovi proprietari e/o 
affidatari tesserati  

 

TITOLO V 
MODIFICA DEL NOME DELL’EQUIDE 

 
Art. 14 – Definizioni Sponsorizzazione Definizione 
 
14.1 Il nome originale dell’equide (birth name) non può essere mai modificato (a meno di 
correzione di errori o refusi nell’iscrizione). La modifica del nome deve essere applicata 
esclusivamente al Nome Sportivo. 

Le norme relative alla modifica del nome dell’equide sono riportate negli artt. 288 e 289 
del Regolamento Generale Libro V – Cavalli e cavalieri. 

14.1 Per sponsorizzazione in ambito nazionale si intende la possibilità di apporre un logo 
o marchio (nelle modalità previste dal Regolamento Generale - Libro V – Artt. 281–
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287) sui seguenti elementi: kep, giacca, sottosella, coperta. Non è richiesta alcuna 
procedura autorizzativa, comunicazione o Quota F.I.S.E. per questa operazione. 

14.2 Cambio nome 
Per cambio nome si intende la possibilità di modificare volontariamente il nome 
dell’equide. Nel tesseramento on–line, la modifica va registrata nel “Nome sportivo 
del cavallo”. Il campo “Nome del cavallo” deve sempre riportare il nome registrato 
all’origine, e può essere modificato solo dagli uffici federali in seguito a rettifiche 
dovute (errori di inserimento, refusi, ecc.). Il cambio di nome è soggetto al pagamento 
di una Quota F.I.S.E. (e alla FEI in caso di registrazione). 

14.3 Apposizione prefisso (suffisso) commerciale 
Per prefisso (suffisso) si intende l’aggiunta del nome di uno sponsor prima del (dopo 
il) nome dell’equide, secondo le modalità previste dal Regolamento Generale - Libro 
V – Artt. 288 e 289. L’apposizione è soggetta al pagamento di una Quota F.I.S.E. (e 
alla FEI in caso di registrazione), mentre la rimozione è a titolo gratuito. 
Normalmente l’apposizione di un suffisso viene utilizzata per identificare il prodotto di 
un determinato allevamento. Per gli allevamenti italiani riconosciuti dal MiPAAFT la 
procedura è a titolo gratuito, e viene registrata direttamente nel nome del cavallo così 
come risulta nel database del Ministero per come indicato nel Regolamento Generale 
- Libro V – Art. 290. L’apposizione del suffisso che indica l’appartenenza ad una Forza 
Armata non comporta spese per come indicato nel Regolamento Generale - Libro V 
– Art. 291. 

Schema riassuntivo 
 
Operazione Cavalli Italiani registrati 

presso studbook italiani 
riconosciuti 

Cavalli stranieri e 
cavalli registrati 
presso APA/AIA  

Sponsorizzazione Gratuito Gratuito 
Cambio Nome Dovuta Quota F.I.S.E. Dovuta Quota F.I.S.E. 
Prefisso A pagamento Dovuta 

Quota F.I.S.E. 
Dovuta Quota F.I.S.E. 

Suffisso Gratuito (se indicante il 
nome dell’allevamento, 
altrimenti Dovuta Quota 
F.I.S.E.) 

Dovuta Quota F.I.S.E. 

 
Per il cambio di nome è previsto il pagamento di una quota di segreteria. Il Libro delle 
Quote F.I.S.E. è pubblicato nel sito federale al link https://www.fise.it/federazione/norme-
federali.html . 

 
14.4 Note 

In alcuni casi l’equide viene registrato con un nome diverso da quello riportato sul 
certificato d’origine: 
• qualora sia il MiPAAFT stesso a modificare d’ufficio il nome (per omonimia o per 

refuso), il cambio di nome è registrato nel tesseramento F.I.S.E. senza alcun 
onere;  

• qualora il nome sul certificato di origine di un cavallo straniero fosse diverso dal 
nome con cui è stato registrato presso l’APA/AIA  la BDN-E e quindi in FISE, si 

https://www.fise.it/federazione/norme-federali.html
https://www.fise.it/federazione/norme-federali.html
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può procedere al cambio di nome senza oneri per registrare il nome corretto così 
come riportato sul certificato di origine. Se invece si vuole mantenere il nome 
registrato presso l’APA/AIA la BDN-E, va pagata la spettanza dovuta alla FISE per 
il cambio di nome (e alla FEI se ivi registrato); 

• qualora il nome di un cavallo registrato in FISE contiene un chiaro riferimento ad 
uno sponsor o ad un allevamento italiano (pur non essendo un prodotto dello 
stesso), si possono distinguere due differenti fattispecie: 

1. se il riferimento si trova solo sulla registrazione APA/AIA e non nel certificato 
di origine, il riferimento può essere rimosso senza oneri dal nome del cavallo 
nel tesseramento FISE. Se si vuole mantenere il riferimento, va pagata la 
Quota F.I.S.E. per l’apposizione del suffisso. 

2. se il riferimento si trova anche sul certificato d’origine, il nome del cavallo non 
è modificabile ma va richiesta comunque la Quota F.I.S.E. per l’apposizione 
del suffisso. 

 
Art. 15 – Cambio Nome Requisiti e documenti necessari    
15.1 Il nome originale dell’equide (birth name) non può essere mai cambiato (a meno di 

correzione di errori o refusi nell’iscrizione). Il cambiamento del nome deve essere 
applicato al Nome Sportivo. 

15.2 Requisiti e documenti necessari 
Si devono presentare al Comitato Regionale di competenza i documenti di seguito 
elencati: 

a) Modulo di richiesta Cambio nome o aggiunta prefisso commerciale (Allegato 
RF/6) firmato dal Proprietario; 

b) Documento di Origine dell’equide 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) Copia del documento comprovante l’avvenuto versamento. Consultare 
l’art.6 del presente Regolamento per importi e metodi di pagamento. 

Una volta verificata la correttezza e la completezza della documentazione 
necessaria, il Comitato Regionale provvede a registrare il cambio di nome nel 
tesseramento on–line e ad applicare sul documento di identificazione dell’equide, 
nell’apposita sezione, l’etichetta con il nuovo nome. 

 
Art. 16 – Aggiunta Prefisso Commerciale      
16.1 Requisiti e documenti necessari 

Si devono presentare al Comitato Regionale di competenza i documenti di seguito 
elencati: 

a) Modulo di richiesta Cambio nome o aggiunta prefisso commerciale (Allegato 
RF/6) firmato dal Proprietario; 

b) Documento di Origine dell’equide 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) Copia del documento comprovante l’avvenuto versamento (se la 
documentazione è inviata per corrispondenza). Consultare il precedente art. 6 
per importi e metodi di pagamento. 
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Una volta verificata la correttezza e la completezza della documentazione 
necessaria, il Comitato Regionale provvede a registrare l’apposizione del prefisso 
commerciale nel tesseramento on–line. 

 
 
 
 
 

TITOLO VI 
MODIFICA DATI SEGNALETICI 

 
Art. 17 – Definizione dati 
17.1 È possibile, in casi di necessità per effettive modifiche sopravvenute, operare 

aggiornamenti ai dati segnaletici registrati di equide iscritto ai Ruoli Federali (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.  
La modifica è effettuata a titolo gratuito. 

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

a) Modulo di richiesta Modifica Dati Segnaletici (Allegato RF/5) firmato dal 
Proprietario; 

b) Documento di Origine dell’equide riportante le modifiche sottoscritte e timbrate da 
Medico Veterinario. 

Una volta verificata la correttezza e la completezza della documentazione 
necessaria, l’Ufficio Federale provvede a registrare nel tesseramento on–line le 
modifiche ai dati segnaletici. 

. 
TITOLO VII 

BLOCCO DELL’EQUIDE  
 
Art. 18 Definizione 
18.1 Il proprietario, che risulta sui documenti identificativi, di un equide registrato in 

federazione, può richiedere alla FISE il blocco anche temporaneo dell’attività sportiva 
dell’equide a seguito di: 

• passaggio di proprietà non effettuato nel Ruolo Federale del Cavallo; 
• perdita di possesso del cavallo;  
• blocco cautelativo per contenzioso in merito alla titolarità del diritto di proprietà 

sull’equide  
• Provvedimento da parte dell’Autorità Sportiva o Giudiziaria. 
• Vendita dell’equide all’estero 
•  

18.2 Requisiti e documenti necessari 
Si devono presentare alla Federazione i documenti di seguito elencati: 

a) Modulo di richiesta Blocco (Allegato RF/5) firmato dal Proprietario che risulta 
sui documenti identificativi dell’equide; 
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b) Documentazione comprovante vendita all’estero o copia del provvedimento 
dell’Autorità Sportiva o Giudiziaria 

c) In caso di mancata registrazione del passaggio di proprietà, è sufficiente la 
sottoscrizione del modulo di richiesta RF/5 (allegare documentazione idonea 
a motivare la richiesta, che sarà oggetto di valutazione FISE: esempio 
contratto e/o fattura di vendita, prova del pagamento, ecc.). 

Una volta verificata la correttezza e la completezza della documentazione 
necessaria, la Federazione provvede a inserire nel tesseramento on line nella scheda 
dell’equide la documentazione ricevuta dal proprietario e richiederà all’Ufficio 
Tesseramento Cavalli di registrare il blocco. 
 

18.3 Blocco d’ufficio dell’equide 
18.3.1.  In esecuzione di quanto previsto dall’art. 35.10 del Libro I – Regolamento 

Generale qualora, per qualsiasi motivo, il Proprietario perdesse uno o più 
requisiti per essere Tesserato, si procederà al blocco d’ufficio degli equidi 
intestati a tale Proprietario. L’eventuale riammissione al Ruolo Federale del 
Cavallo segue quanto previsto dall’art. 35.10 del Libro I – Regolamento 
Generale. 

18.3.2. In esecuzione di sentenze emanate da Organi di Giustizia FISE – art. 6.1 n. 
V Regolamento di Giustizia, o FEI o altre Autorità giudiziarie statali, si 
procederà al blocco d’ufficio dell’equide per l’attività sportiva, in 
ottemperanza della specifica sentenza. 

18.3.3. In esecuzione di quanto previsto dall’art. 34.2 del Libro I – Regolamento 
Generale, qualora da una verifica dei documenti risultasse che un equide 
iscritto, Vin data antecedente al 1° gennaio 2020, al Ruolo Federale del 
Cavallo sia ancora destinato alla produzione di alimenti (DPA), si procederà 
alla segnalazione della circostanza al proprietario e/o all’utilizzatore e/o 
detentore tramite una “warning”, da riportare nelle ultime pagine del 
passaporto destinate ai visti doganali unitamente al luogo, data ed evento in 
cui è stato operato il controllo e al nominativo e ruolo dell’Ufficiale di Gara o 
responsabile di ufficio centrale o regionale della Federazione che abbia 
effettuato il rilevamento. L’infrazione sarà comunicata dal Presidente di 
Giuria (o equivalente) al Comitato Regionale presso cui risulta iscritto il 
cavallo con le pagine del Passaporto del cavallo utili alla sua identificazione, 
alla pagina relativa al warning e alla pagina da cui risulta l’opzione di scelta 
“DPA” 
Trascorsi 30 giorni da tale data, in assenza di correzione della destinazione 
finale in Non DPA (comunicata dal proprietario al CR via presentazione di 
persona o telematica della pagina del passaporto del cavallo inerente 
all’identificazione e l’opzione di scelta), il cavallo verrà bloccato d’ufficio. 

18.3.4. In esecuzione di provvedimenti emessi e notificati da competenti Autorità, si 
procederà al blocco d’ufficio dell’equide in ottemperanza dello specifico 
provvedimento. 

18.3.5 Il blocco dell’equide determina: 
 L’impossibilità per l’equide di partecipare a manifestazioni sportive e/o stage 

svolti sotto l’egida federale. 
 

18.4  Commissione di valutazione 
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Qualora a fronte di richiesta di blocco equide, effettuata ai sensi dell’art. 18.1, 18.2 
e 18.3, precedenti, l’Ufficio Tesseramento Cavalli rilevi la necessità di un 
approfondimento sulla documentazione ricevuta ha facoltà di richiedere parere 
motivato a Commissione di Valutazione composta da: 
- Segretario Generale  
- Responsabile Ufficio Legale FISE 
- Responsabile Centro Elaborazione Dati FISE 
- Responsabile Dipartimento Veterinario FISE 
- Componente di Procura Federale e/o Organi di Giustizia FISE 
-  

 
18.5. Decesso equidi 

In caso di decesso il proprietario che risulta dai documenti identificativi dell’equide 
è tenuto a provvedere alla cancellazione attraverso un’autocertificazione redatta ai 
sensi del DPR 445 del 2000 e smi dove bisogna indicare i motivi di cancellazione, 
allegando copia del certificato di decesso redatto dal Medico Veterinario e copia 
della ricevuta di smaltimento carcassa (ASL) 
 

TITOLO VIII 
CAMBIO DI SPECIALITÀ   

 
Art. 19 – Requisiti e documenti necessari 
19.1 Si devono presentare al Comitato Regionale competente i documenti di seguito 

elencati. 
a) Modulo di richiesta variazione (Allegato RF/5) firmato dal Proprietario; 
b) Copia del documento comprovante l’avvenuto versamento. Consultare il 

precedente art. 6 per importi e metodi di pagamento. La Quota dovuta, se il 
cambio viene fatto durante l’anno, corrisponde alla differenza di costo tra le 
specialità. Se il costo della nuova specialità è inferiore al costo della 
precedente, non è previsto alcun rimborso. 

Una volta verificata la correttezza e la completezza della documentazione 
necessaria, il Comitato Regionale competente provvede a modificare la specialità 
nella scheda dell’equide nel tesseramento on–line. 

 
 
 
 
 
 
  
 



 
 

 

 
ALLEGATO RF/1 
(ex Allegato “A”) 
 

RICHIESTA ISCRIZIONE EQUIDE AI RUOLI FEDERALI 
  
Il sottoscritto _____________________________________________________________ 

nato a ____________________________il _____________________________________ 

via _____________________________________________________________ n°______  

città ___________________________________ C.A.P.___________   provincia _______  

codice fiscale ________________________________ tel.__________________________ 

indirizzo e-mail ___________________________________________________________ 

eventualmente nella qualità di legale rappresentante della 

________________________________________________________________________  

con sede in via ___________________________________________________ n°______  

città ___________________________________ C.A.P.___________   provincia _______  

codice fiscale/partita iva ____________________________________________________ 

proprietario dell’equide _____________________________________________________ 

Ente Emettitore Documento di Identificazione 

________________________________________________________________________ 

n. documento ______________________________________ 

 
RICHIEDE 

 
L’iscrizione al “Ruolo Federale del Cavallo” del sopra menzionato cavallo alla specialità: 
 
________________________________________________________________________ 

 
 

 CONTESTUALMENTE DELEGO 
 

Il signor _____________________________________________ nato/a a 

_______________________  il ________________  

a iscrivere alla FISE a mio nome e per mio conto il sopra menzionato equide. 

 

_____________________________________       

___________________________________       _______________________________                                  

(luogo e data)     (firma leggibile del delegante) 

N.B.: allegare fotocopia del documento di identità del delegato 

 
 



 
 

 

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 e che, in particolare, i dati segnaletici del cavallo, di seguito 
riportati dal proprio Medico Veterinario di fiducia, corrispondono perfettamente a 
quelli riportati nel Documento di Identificazione d’origine dell’equino. Inoltre 
dichiara che, in caso di cavallo senza genealogia, ha attentamente verificato 
(eventualmente avvalendosi di un professionista) che il cavallo non risulta 
preventivamente iscritto a nessun Libro Genealogico. 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 b. 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. 

 
 Luogo e Data          Il Proprietario 
 
_____________________  _______________________________________ 
 

• È obbligatorio allegare copia documento d’identità in corso di validità del 
Dichiarante 



 
 

 

ALLEGATO B 
   

 
IDENTIFICAZIONE PER ISCRIZIONE EQUIDI AI RUOLI FISE 

  



 
 

 

ALLEGATO RF/3 
(ex Allegato “C”) 

 
 
 

Assunzione di responsabilità ed esercizio della potestà genitoriale 
  

Il sottoscritto _____________________________________________________________ 

codice fiscale ____________________________________________________________  

nato a ____________________________il _____________________________________ 

via _____________________________________________________________ n°_____  

città ___________________________________ C.A.P.___________   provincia ______  

tel. __________________________________ 

indirizzo e-mail ___________________________________________________________ 

in qualità di esercente la potestà genitoriale sul minore 

_______________________________________________________________________ 

codice fiscale ____________________________________________________________  

nato a ____________________________il _____________________________________ 

via _____________________________________________________________ n°_____  

città ___________________________________ C.A.P.___________   provincia ______  

 
DICHIARO 

 
che il minore _____________________________________________________________ 

per come sopra identificato, è proprietario del cavallo ______________________________ 

n° di microchip ____________________________________________________________ 

è che il sottoscritto – in qualità di esercente la potestà genitoriale, e sino alla maggior età 

dello stesso - di assumere ogni responsabilità giuridica – compresa quella correlata alla 

giustizia sportiva - di ogni accadimento e conseguenze direttamente collegate alla proprietà 

dell’equide _______________________________________________________________ 

Ente Emettitore Documento di Identificazione 

________________________________________________________________________ 

n. documento ______________ 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

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 e 
che, in particolare, i dati relativi all’esercizio della potestà genitoriale del minore sopra 
riportato, corrispondono al vero. 
Inoltre, dichiara che i dati segnaletici del cavallo sopra riportati corrispondono 
perfettamente a quelli riportati nel 
Documento di Identificazione d’origine dell’equino e che, in caso di cavallo senza 
genealogia, ha attentamente verificato (eventualmente avvalendosi di un 
professionista) che il cavallo non risulta preventivamente iscritto a nessun Libro 
Genealogico. 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 b. 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. 
 

 
 
  Luogo e data            Il Dichiarante 
 
 ________________________  ______________________________ 
 
 
  È obbligatorio allegare copia documento d’identità in corso di validità del Dichiarante 



 
 

 

ALLEGATO H 
 
 

CERTIFICATO UFFICIALE DI MISURAZIONE 
  

Il sottoscritto _____________________________________________________________ 

Veterinario Accreditato FISE n. __________________________  

certifica di aver esaminato in data ________________________ 

il Pony __________________________________________________________________ 

e attesta: 

1. Che la sua identità è conforme al Documento di Identificazione n. _____________ 

con microchip n. ________________________________________    

emesso da ____________________________________________ 

2. Che la sua altezza al garrese1, avendolo misurato su una superficie piana e liscia, è 

di (indicare in numeri e lettere) 

cm. __________  ____________________________________ con i “ferri” (o altro) 

cm. __________  ____________________________________ senza “ferri” 

 

timbro del Veterinario 

 

firma leggibile ________________________ 

 

Luogo e data _____________________ 

 

 
• Il presente certificato può essere redatto solo da Veterinari Accreditati FISE 
 

 
 

1 L’altezza è misurata in centimetri e si specificherà se con o senza “ferri” riempiendo 
la riga d’interesse e sbarrando l’altra. 



 
 

 

ALLEGATO RF/5 
 

RICHIESTA DI BLOCCO/VARIAZIONE 
  
Il sottoscritto _____________________________________________________________ 

nato a ____________________________il _____________________________________ 

via _____________________________________________________________ n°______  

città ___________________________________ C.A.P.___________   provincia _______  

codice fiscale ________________________________ tel.__________________________ 

indirizzo e-mail ___________________________________________________________ 

eventualmente nella qualità di legale rappresentante della 

________________________________________________________________________  

con sede in via ___________________________________________________ n°______  

città ___________________________________ C.A.P.___________   provincia _______  

codice fiscale/partita iva ____________________________________________________ 

proprietario dell’equide _____________________________________________________ 

Ente Emettitore Documento di Identificazione 

________________________________________________________________________ 

n. documento ______________________________________ 

n. FISE   ____________ n. Anagrafe BDE (APA) ________________________ n. FEI 

________ 

 
RICHIEDE 

 Blocco del Passaporto dall’Attività Sportiva per la seguente motivazione: 
 

 
PASSAGGIO DI PROPRIETA’ NON EFFETTUATO ai sensi dell’art. 46 – 
comma 1, lett. p) del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, consapevole delle sanzioni 
penali previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci (art. 76 
D.P.R. 445/2000), in qualità di proprietario del cavallo/pony di cui sopra, dichiaro 
di aver venduto lo stesso e di aver favorito tutta la documentazione necessaria 
per l’effettuazione del passaggio di proprietà presso gli enti preposti (allegare 
documentazione comprovante l’avvenuta vendita come contratto, fattura, copia 
pagamento, ecc.). 
 
DECESSO, RITIRO DEL CAVALLO DALL’ATTIVITA’ SPORTIVA, VENDITA 
DELL’EQUIDE ALL’ESTERO ai sensi dell’art. 46 – comma 1, lett. p) del D.P.R. 
28.12.2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste per le ipotesi di 
falsità in atti e dichiarazioni mendaci (art. 76 D.P.R. 445/2000), in qualità di 
proprietario del cavallo/pony di cui sopra, dichiaro di aver venduto lo stesso e di 
aver favorito tutta la documentazione necessaria per l’effettuazione del 
passaggio di proprietà presso gli enti preposti (allegare documentazione 
comprovante l’avvenuta vendita o certificato di decesso redatto dal veterinario 
e copia ricevuta smaltimento carcassa)). 



 
 

 

 
 
BLOCCO CAUTELATIVO PER CONTENZIOSO LEGATO ALLA 
DETERMINAZIONE DELLA PROPRIETÀ ai sensi dell’art. 46 – comma 1, lett. 
p) del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste per 
le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci (art. 76 D.P.R. 445/2000), in 
qualità di proprietario del cavallo/pony di cui sopra, dichiaro di aver venduto lo 
stesso e di aver favorito tutta la documentazione necessaria per l’effettuazione 
del passaggio di proprietà presso gli enti preposti (allegare documentazione 
idonea a motivare la richiesta)  
 
PROVVEDIMENTO AUTORITÀ GIUDIZIARIA (allegare documentazione del 
provvedimento) 
 
 

 

 Cambio di Specialità 
 

Da ____________________________ A _________________________ 
 

 Registrazione Passaggio di Proprietà (allegare copia del versamento di € 20,00, 
rivolgersi al Comitato Regionale di competenza per le coordinate bancarie) 

 

 Modifica dati segnaletici (allego copia del documento riportante le modifiche 
apportate dal Medico Veterinario) 

 
 
 
  Luogo e data           Il Proprietario 

 
 ______________________  ______________________________ 
 
 

• È obbligatorio allegare copia documento d’identità in corso di validità del 
Dichiarante 



 
 

 

ALLEGATO RF/6 
 

RICHIESTA DI CAMBIO NOME SPORTIVO / APPOSIZIONE 
PREFISSO COMMERCIALE 

  
Il sottoscritto _____________________________________________________________ 

nato a ____________________________il _____________________________________ 

via _____________________________________________________________ n°______  

città ___________________________________ C.A.P.___________   provincia _______  

codice fiscale ________________________________ tel.__________________________ 

indirizzo e-mail ___________________________________________________________ 

eventualmente nella qualità di legale rappresentante della 

________________________________________________________________________  

con sede in via ___________________________________________________ n°______  

città ___________________________________ C.A.P.___________   provincia _______  

codice fiscale/partita iva ____________________________________________________ 

proprietario dell’equide _____________________________________________________ 

Ente Emettitore Documento di Identificazione 

________________________________________________________________________ 

n. documento ______________________________________ 

n. FISE   ____________ n. Anagrafe BDE (APA) ________________________ n. FEI 

________ 

 
RICHIEDE 

 Cambio del nome sportivo: 
 

Nuovo nome: _______________________________________________________ 
 
 

 Aggiunta Prefisso commerciale: 
 

Prefisso: ___________________________________________________________ 
 
 

Luogo e data           Il Proprietario 

 
 ______________________  ______________________________ 
 
 
 

• È obbligatorio allegare copia documento d’identità in corso di validità del 
Dichiarante 
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