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PRIMA ISCRIZIONE      
 

Richiesta on–line 
 
È possibile richiedere l’iscrizione ai Ruoli Federali 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, a patto che la password del loro account sia di lunghezza 
uguale o superiore ai 6 caratteri. In tutti gli altri casi, occorrerà 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.  
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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.  
ATTENZIONE: i campi contrassegnati da un asterisco vanno compilati obbligatoriamente. 
Occorre porre particolare attenzione alla compilazione della sezione Identificazione: 
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Per i cavalli riconosciuti come italiani è sufficiente compilare la prima coppia dei dati che 
seguono:  ente emettitore passaporto di origine – N° passaporto di origine. Per i cavalli di 
altre origini (provenienza estera, ovvero origine sconosciuta) vanno compilate entrambe 
(dati del passaporto di origine e dati della registrazione BDNE):  ente emettitore 

passaporto di origine – N° passaporto di origine;  organismo delegato inserimento in BDN-
E – N° identificativo BDP 
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 1. 
 
 

 
1 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  
‐ se il pdf generato è troppo pesante (oltre 3MB) andare su COMPRIMI PDF, caricare il file troppo grande e scaricare 
quello compresso. 
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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-e-prima-iscrizione-cavalli-fise.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, in alternativa a questa pagina: documento di proprietà estratto da 

VET-INFO o rilasciato da APA/AIA o lettera MIPAAF nel caso di cavallo 

Italiano 

 Allegato B (facoltativo) 

 Pagina relativa alla destinazione finale (NON DPA) in alternativa a questa 

pagina: documento di proprietà con destinazione finale (NON DPA) estratto 

da VET-INFO o rilasciato da APA/AIA  

 
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. 
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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 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. 
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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 dovranno essere reinserite. 

 

 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 
descritti nell’articolo 6. 

Sarà 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. 
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RINNOVO ISCRIZIONE      
 

 Requisiti e documenti necessari 
Non sono necessari documenti o requisiti specifici 

 
 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. 

 

 
 

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 nella presente guida relative alla scansione e al caricamento dei 
documenti di origine. 
 

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

Requisiti e documenti necessari 

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. 

 
Richiesta on–line 

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, a patto che la password del loro account sia di 
lunghezza uguale o superiore ai 6 caratteri. In tutti gli altri casi, occorrerà 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: 
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In questo caso, selezionare Richiesta iscrizione cavallo anonimo. 

 
A questo punto selezionare Nuova Richiesta e compilare la pagina con i dati richiesti. 
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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. 
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PASSAGGIO DA TEMPORANEO A DEFINITIVO      
 

 
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 al Ruolo 
Federale, così come descritto all’inizio della Guida. 
ATTENZIONE: non è disponibile la possibilità di effettuare questo passaggio tramite 
la procedura on–line. 

 



 

 

 

ALLEGATO RF/1 
(ex Allegato “A”) 

 

RICHIESTA ISCRIZIONE EQUIDE AL RUOLO FEDERALE 
  
Il sottoscritto ___________________________________________________________________ 

Soc. _____________________________________ C.F./ Partita IVA ______________________  

Nato a__________________________ Il______________________________________________ 

Via ______________________________________ N°_____ Città _________________________ 

C.A.P.___________   Provincia ______ Tel. __________________________________ 

Indirizzo e-mail _________________________________________________________________ 

Proprietario dell’equide ____ ______________________________________________________ 

Ente Emettitore Documento di Identificazione 

______________________________________________________________________________ 

n. documento ______________ 

 
RICHIEDE 

 
L’iscrizione ai Ruoli Federali FISE del sopra menzionato cavallo alla specialità: 
 
_____________________________________________________________________________ 

 
 

DELEGA 
 

il/la sottoscritto/a ________________________________________ nato/a ___________________        

il ________________ a iscrivere alla FISE 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 o sono copie di documenti originali 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 accettare che l’iscrizione come proprietario comporta il tesseramento del proprietario 
stesso alla FISE e 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. 

 
  Data            Il Proprietario 
 
 _________________    ______________________________ 
 

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



 

 

 

ALLEGATO B 
  

 
IDENTIFICAZIONE PER ISCRIZIONE EQUIDI AL RUOLO FEDERALE 

   



 

 

 

ALLEGATO RF/3 
(ex Allegato “C”) 

 
Assunzione di responsabilità ed esercizio della potestà 

genitoriale 
  

Il sottoscritto ___________________________________________________________________ 

Nato a__________________________ Il______________________________________________ 

Via ______________________________________ N°_____ Città _________________________ 

C.A.P.___________   Provincia ______ Tel. __________________________________ 

Indirizzo e-mail _________________________________________________________________ 

 

Esercente la potestà genitoriale su ________________________________________________ 

 

di assumersi ogni responsabilità giuridica di ogni accadimento e conseguenze direttamente collegate 

all’intestazione 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. 

 

 
 
  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 

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

cm. __________ senza “ferri” 

 

Firma e timbro del Veterinario 

 

(firma leggibile) ________________________ 

 

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. 


