
ISCRIZIONE DEFINITIVA CAVALLI AI RUOLI FEDERALI 
PROCEDURA 

(per info:Ufficio Centrale: 06/83668413 - tesseramentocavalli@fise.it o CR di appartenenza) 
 

Cliccare sul link: https://npcloud.it/NPServizi/fise/user/Login e registrarsi memorizzando le credenziali dell’account per riutilizzare per modifiche alla 
registrazione effettuata sia per nuove eventuali richieste. 
Circoli affiliati FISE e tesserati FISE possono utilizzare le credenziali d’ accesso al tesseramento on–line se la password presenta 6 o più caratteri. 
Cliccare su Richiesta Iscrizione Cavallo” e poi su “Nuova Richiesta” e procedere alla compilazione di tutti i campi compilativi. 
E’ obbligatorio compilare anche almeno una COPPIA delle seguenti due:   

 Ente emettitore passaporto di origine + N° passaporto di origine  

 Banca dati pubblica identificante + N° identificativo BDP  
Per i cavalli italiani riconosciuti(es: passaporto Mipaaf/Unire) è sufficiente compilare la prima coppia di dati, mentre per i cavalli 
stranieri in genere vanno compilate entrambe (dati del passaporto di origine e dati della registrazione APA). 

Segnalazione della specialità: 
SPECIALITÀ ATTIVITÀ CONSENTITE 

Addestrativa Attacchi 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 perle patenti A e 
Mounted Games 

Cavalli/Pony avviamento agli sport 
equestri 

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 doc. di origine Tutte le attività ludico/addestrative e agonistiche di tutte le discipline 

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

Cavalli/Pony 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 

 

Tutta la documentazione di seguito elencata dovrà essere correttamente scansionata e elaborata in 4 file pdf secondo il seguente criterio: 
 
FILE .PDF N.1 – SCANSIONE PASSAPORTO 

Elaborare un FILE PDF UNICO contenente pagine del libretto del cavallo e eventuali documenti integrativi come da elenco di seguito: 
 

 Pagina di copertina contenente il NOME dell’equide e il nome dell’Ente Emettitore 
 Pagina/e contenente/i gli elementi identificativi (pupazzetto) e descrizione grafica timbrata e firmata dal veterinario 
 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 VETINFO o rilasciato da APA/AIA o lettera MIPAAF nel caso di cavallo Italiano 
(Se non reperibile quanto indicato in questo punto, in quanto la richiesta variazione proprietà inviata all’Ente preposto è in attesa di 
definizione, occorre presentare con Autocertificazione del Proprietario o, in caso di ente/società proprietaria, del legale 
rappresentante e copia ricevute pagamento/i inoltrate all’Ente preposto per la richiesta di tale variazione) 

 Pagina relativa alla destinazione finale che dovrà risultare obbligatoriamente NON DPA; in alternativa a questa pagina: documento di 
proprietà con destinazione finale (NON DPA) estratto da VETINFO o rilasciato da APA/AIA. 

(Se non reperibile quanto indicato in questo punto, in quanto la richiesta variazione destinazione finale inviata all’Ente preposto è in 
attesa di definizione nel libretto, occorre presentare Autocertificazione del Proprietario o, in caso di ente/società proprietaria, del 
legale rappresentante e copia ricevute pagamento/i inoltrate all’Ente preposto per la richiesta di tale variazione) 

 Allegato B ma utile per traduzione descrizione grafica e compilato da un veterinario in regola col tesseramento FISE (facoltativo) 
 
FILE .PDF N.2 – SCANSIONE CERTIFICATO DI MISURAZIONE 

Elaborare un FILE PDF UNICO contenente il certificato di misurazione, obbligatorio per le richieste di iscrizione relative a specialità PONY  
 

 Allegato H compilato e firmato e timbrato da un Veterinario FISE in regola, obbligatoriamente, col tesseramento annuale alla data di 
compilazione. 

 
FILE .PDF N.3 – DOCUMENTI DI IDENTITA’ DEL PROPRIETARIO 

Elaborare un FILE PDF UNICO contenente:  
 

 Copia Carta di identità del Proprietario o, in caso di ente/società proprietaria, dal legale rappresentante della società proprietaria (in 
quest’ultimo caso è richiesta anche copia visura camerale/Attribuzione Codice fiscale della società proprietaria) 

 
FILE .PDF N.4 – SCANSIONE ALTRI ALLEGATI E ALTRI DOCUMENTI 

Elaborare un FILE PDF UNICO contenente modulo di richiesta iscrizione e altra modulistica/documenti relativi alla richiesta e alla proprietà  
 
 Allegato R/1 compilato in tutte le sue parti dal proprietario o, in caso di ente/società proprietaria, dal legale rappresentante 
 Allegato RF/3 obbligatorio se il proprietario è minore * 

 * Copia carta di identità del genitore/responsabile se il proprietario è minore 
 

Ogniuno dei 4 file PDF sopra dettagliati non dovrà avere grandezza superiore a 3MB. 
Nel caso di difficoltà a creare i 4 file PDF (max 3MB), è disponibile il sito https://www.ilovepdf.com/it, (es: per convertire da foto a PDF andare su DA JPG A PDF, caricare i file jpg e 
scaricare i pdf, poi per unire più file pdf andare su UNISCI PDF, caricare tutti i pdf, ordinarli e scaricare il pdf creato. Se il pdf generato è troppo pesante (oltre 3MB) andare su 
COMPRIMI PDF, caricare il file troppo grande e scaricare quello compresso.) 

 
Completate tutte le operazioni di inserimento dati, selezionare l’opzione INVIA RICHIESTA e confermare. 
A richiesta approvata, il richiedente riceverà una mail di conferma contenente il link per accedere al carrello da cui dovrà procedere al saldo del pagamento (si può 
comunque controllare lo stato del carrello accedendo con la propria utenza, la funzione si trova in alto a sinistra).  
A pagamento avvenuto, un’altra mail automatica recapiterà 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 


