
 
PASSAGGIO DI PROPRIETA’ CAVALLI 

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

 
L’operazione può essere effettuata esclusivamente presso gli uffici del Comitato Regionale e al momento della richiesta 
l’equide deve essere già iscritto ai ruoli FISE, in regola con il tesseramento per l’anno in corso.  
I passaggi di proprietà devono corrispondere alla reale situazione nella Anagrafe Nazionale degli Equidi. 
 
Si dovranno presentare al Comitato Regionale competente i documenti di seguito elencati:  
 

 Modulo di richiesta registrazione passaggio di proprietà (Allegato RF/5) firmato dal nuovo Proprietario/Legale 
Rappresentante dichiarante che autorizza anche al trattamento e pubblicazione dell’intestatario dell’equide;  

 in caso di proprietario “non persona fisica” occorre presentare copia visura camera camerale o certificato attribuzione 
codice fiscale della società proprietaria) 

 Copia documento di identità del nuovo proprietario/legale rappresentante dichiarante  
 In caso di minori presentare anche allegato RF/3 e relativa copia documento di identità del genitore/responsabile 
 Documento di Origine dell’equide in originale, in cui sia evidentemente riportato nell’apposita sezione del Passaporto 

il proprietario e che questi coincida con il richiedente e che riporti annotazione NON DPA; 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) 

 In caso fosse assente dagli archivi online del tesseramento, occorre presentare anche il passaporto completo e 
regolarmente redatto e, se pony,  il Certificato di misurazione FISE (Allegato H) 

 Copia del documento comprovante l’avvenuto versamento della quota dovuta per il passaggio che si sta 
richiedendo 

 

Una volta verificata la correttezza e la completezza della documentazione necessaria, il Comitato Regionale provvederà a 
registrare nel tesseramento online il passaggio di proprietà e apponendo una etichetta nel documento dell’equide. 
 
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. 
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 
 
 

 
 
 

 
 
 
 


