FEDERAZIONE ITALIANA SPORT EQUESTRI
- Dipartimento Veterinario Regolamento veterinario per l’ingresso dei cavalli al CEF Centro Equestre Federale
1) La data e l’orario presumibile di arrivo al CEF devono essere comunicati alla
segreteria ( 06/944.36.484) con almeno 24 ore di anticipo. La segreteria
stabilirà l’orario d’ingresso che non potrà essere al di fuori degli orari di
apertura della stessa.
2) Tutti i cavalli sono sottoposti prima dell’ingresso nella struttura a visita clinica
veterinaria e a controllo documentale. I cavalli con sintomi clinici di possibili
patologie trasmissibili saranno messi in isolamento o allontanati.
3) Ogni cavallo al momento dell’arrivo deve essere presentato con i seguenti
documenti:
a) Passaporto o documento d’identità con dati segnaletici certificati da un
veterinario.
b) Vaccinazioni contro l’influenza secondo lo schema vaccinale riportato.
◊
1° intervento vaccinale.
◊
2° richiamo effettuato a distanza di 21-91 giorni dal primo
intervento vaccinale annuale.
◊
3° richiamo vaccinale semestrale.
4) Il responsabile o chi accompagna il cavallo deve consegnare, al suo arrivo, il
modello 4 (rosa) in segreteria, debitamente compilato in tutte le sue parti dal
proprietario e dal trasportatore.
5) Il documento d’identità deve essere accompagnato dall’allegato del capitolo 9
della Decisione 2000/68 CEE regolarmente vidimato dalla ASL di competenza
nel quale deve essere riportata l’indicazione della destinazione d’uso
dell’animale (incenerimento, etc.).
6) Il responsabile e/o il proprietario del/i cavallo/i scuderizzato/i devono mettere a
disposizione, per eventuali controlli: il passaporto, l’eventuale registro dei
trattamenti nonché il codice di azienda della scuderia.

7) I van devono essere in possesso della prevista autorizzazione sanitaria.
8) Il trasportatore deve essere in possesso dell’autorizzazione rilasciata dalla sua
ASL di provenienza.
9) Su richiesta, deve essere prodotta la certificazione di avvenuta disinfezione del
VAN.
10)
I cavalli pervenuti al CEF, in relazione alle esigenze e alle disposizioni
della Segreteria del CEF, saranno scuderizzati nei box in muratura od in quelli
prefabbricati nell’area antistante il campo in sabbia.
11)
Durante le attività agonistiche tutti i cavalli devono essere scuderizzati
presso le scuderie prefabbricate e devono essere muniti di passaporto e piano
vaccinale previsto.
12)
I cavalli scuderizzati nelle scuderie prefabbricate non possono circolare
nell’area delle scuderie in muratura se non autorizzati da un Veterinario
responsabile del CEF, della FISE o da questi delegato all’uopo.
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