Prima Iscrizione ai Ruoli Federali dei Cavalli Sportivi
Dal 01 gennaio 2020 , come deliberato dal Consiglio federale del 30/07/2019, potranno essere iscritti o rinnovati ai Ruoli federali
solo i cavalli dichiarati, dai loro proprietari, e in maniera irrevocabile, non destinabili alla produzione alimentare (NON DPA).
E’ possibile effettuare la procedura di prima iscrizione ai Ruoli federali attraverso l’inserimento dei dati del cavallo e pagamento online dalla sezione Servizi del sito www.fise.it , menu “Prima Iscrizione cavalli FISE”.
Nello stesso menu “Prima Iscrizione cavalli FISE” è possibile visualizzare “Esempi di scansioni di documenti di origine”.
Accesso menu “Prima Iscrizione cavalli FISE” >> https://www.fise.it/attivita-federazione/cavalli-fei-e-prima-iscrizione-cavallifise.html
Per iniziare la procedura di prima Iscrizione Ai Ruoli Fise selezionare “Prima Iscrizione Cavalli ai Ruoli Federali”.
L’utente potrà inserire direttamente i dati del cavallo, allegare i documenti richiesti (scansione del certificato d’origine e, se pony,
scansione del certificato di misurazione) e procedere al pagamento secondo i metodi richiesti .
La scansione richiesta dovrà riguardare UN UNICO FILE (dimensione non superiore ai 2MB) contenente pagine del
documento di origine e eventuali allegati secondo quanto di seguito elencato:
 Pagina di copertina contenente il NOME del cavallo 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 del cavallo (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
 Pagine relative alla destinazione finale NON DPA.
 Allegato B (Compilato da Veterinario FISE - In caso di assenza descrizione dettagliata e in caso di documento di Identificazione
straniero, già registrato in BDE, non redatto in Inglese o Francese)

 Allegato C (in caso di proprietario minorenne)
In caso di tesseramento Pony, in aggiunta alla documentazione sopra elencata, è richiesto il caricamento di un ulteriore
documento in un file differenziato dal precedente (dimensione non superiore a 2MB):
 Allegato H “Certificato ufficiale di misurazione FISE” (Compilato da Veterinario FISE - Nel caso di documento di
Pony)
Una mail avviserà il CR della richiesta di iscrizione, che potrà essere verificata e validata dallo stesso.
Una volta accettata la richiesta, l’utente potrà scaricare e stampare l’etichetta (non adesiva) da conservare nel documento di origine.
Per ulteriori informazioni è possibile contattare:
per procedura: tesseramento@fise.it - 06 83668431
per problemi tecnici: ced@fise.it - 06 8366 8430/8433/8449

