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rR4[ Regolamento Generale FISE (vet. 04/05.1,2.201.7),Libro I, Titolo III
Art. 33 - IscnTyone dci caualli sportiui al 'Ilaolofederale del cauallo atleta"

33.1'

33.2

-

Tesseramento.

Tutti i caval\ che svolgono attività sotto l'egida ef olav'tgtlanza F.I.S.E. devono essere
isctitti al Ruolo federale del cavallo.
L'iscrizione al Ruolo federale del cavallo conferìsce aI cavalfo Ia quùtftca di "cavallo
atleta", qualora 1o stesso non sia destinato alTa produzione di alimenti (così detto non
Destjnato al7aP'roduzione di Alimenti "NON DPA"). Tale previsione è necessaria per i
svvalll isctitti al Ruolo federale che svolgono attività sportiva.

Oggetto: Circolare n. 1/2018. "Cava7Ll arfeta". Definizione di Attività sportiva. Disposizioni per
I'att.,nztone att. 33 Regolamento Generale.

A

seguito di quanto disposto dalf'art.33 del Regolamento Generale , approvato con Delibera r.
16 del 15/01/2018 del Consiglio Federale FISE conseguente alla 4"1i6"tuzroiin.545 del 1B dicembre
2017 della Giunta Nazionale del CONI, IaFedetazione consente diatiltzzare nell'attività sportiva svolta
sotto la propflz- egida solo cavalli ef o pony dichiarati NON DpA.

LaFedenzione Italiana Sport Equesfti intende sensibilizzare i proprietan ef o detentori di cavalli
e pony a effetfi)ate una scelta tesponsabile pet la difesa dei valori culturali e sportivi che la Federazione
stessa - in linea con 1e direttive e glt ndtizzi del CoNI - promuove e tutela.
Pet il petseguimento di tali scopi la FISE richiede ai destinata:;i. de17a presente di vedficare che i
ptoprietari e/o detentod di cavalli e pony abbrano compilato il Capitolo IXàel Passaporto dell'equide
(così detto "dichiara{one di destina{one finale') optando per la destinazione fina1e NON DESTINATO
AII"A. PRODUZIONE ALIMENTARE G\ION DPA) nelle forme prescdtte dalle vigenti leggi per ogni
cavalfo ef o pony che svolga attività sportiva.
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Ai fini che qui interessa, per 'Attività Spottiva" èintesa:
- Izpaftecìpazione del cavalTofpony a manifestazioni sportive e

-

gaîe di qualsiasi disciplina e
úpo;
I'atttvttà, fisico-motoria che tI cavalTofpony (anche di ptoprietà dell'Ente affiltato ef o
aggîegato, c.d. cavallo /pony della scuola) svolge con il suo cavaliet e, otgarizzata sotto forma
di addestramento ef o dr formaztone, gestita da un Bnte affiltato o aggregato FISE sotto la
dirs2islt. di un istruttore/tecnico fedetale (rn via esemplificativa e non esaustiva: scuola di
equitazione, lezionì. di gruppo o individuali, stage, etc.) che coinvolgono l'attività sociale
dell'Ente nell'ambito dei fini istituzionali del coNI e della FISE.

A partìte dalTa data della presente circolare verîanno predisposti conftolli in ambito di eventi che
si svolgono sotto egida FISE.
I1 dscontro di cavalli.DPA iscritti ef o pafiecipanti a manifestazioni spottive comporta la
segnalazrone della citcostanza al propdetado ef o detentore ef o cava)tere che màtrtu t), cavalTofpony
tramite an "warwing", da t:tpottare nelle ultime pagne del passaporto destinate ai visti doganalunitamente
al luogo, data ed evento in cui è stato operato il controllo e al nominativo e nrolo delliU fficiale di Gata
che abbia effettuato il tilevamento. 11 Presidente di Giuria trasmette entro cinque giomi al Comitato
Regionale presso cui risulta iscritto il cavallo, copia delle pagne del passapoto del cavallo u 'li alla sua
rdennftcazione, la pagna lr1rattia al warning e la pagtna destinata al7'annotazione NON DESTINATO
ALLA PRODUZIONE ALIMENTARE (\TON DPA) priva appunto di tale annotazione.
legùtrappresentanti degli Enti afftltaldef o aggregati che ospitano cavalhfpony che svolgono
attività sportiva, sono responsabili del controllo dei passapoti dei civallt/pony
presú $i
".id,.o"rut
enti stessi e della segnalazione di eventuahuegoTaútà al Comitato Regionale di competenza.

Entro 120 g;orn dùla data dr segnalazione, il proprietario o detentore deI cavallofpony deve
ttasmettere al Comitato Regionale presso cui risulta iscritto t\ cavallofpony comunicazioni e rela;.va
documentazione comprovante di avet ptoweduto a fat annotztel'opzione della destinazione finale in
NON DPA (tegistrata sul passaporto di Odgine o APA nelle forme prescritte dalle vigenti l"gg).
I1 Comitato Regronale competente, non ricevendo nei termini tale documentazrone,prowede a
comunicare all'Ufficio Tessetarnento di FISE Roma 1a disposizione di sospensione del cavallo/pony dzi
rrroir federali, cui consegue che i. cavalTof pony non può svolgere attiyità sportiva.

Tale sospensione viene rimossa e quindi tlcavalTof pony può dprendere I'atttvrtà, spordva, solo a
seguito di dimostrazione al Comitato Regionale competente di awenuta regolure annotazione
dell'opzione NoN DPA. Acquisita tale documentaztoneil Comit"to Regionale prowede a comunicare
all'Ufficio Tessetamento di FISE la disposizione di riammrssion e all'atttvltà" rporùr.u de: cavallofpony in
ptecedenza sospeso.

Eventuali ulteriori procedute relatrve ai controlli potranno essere descdtte nell'ambito dei

Regolamenti delle singole discipline.

I Comrtati Organtzzatori
progralnma la dicitura:

di

mantfestazíoni di qualsiasi disciplina sono tenuti
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"ISCRIZIONE CONSENTITA SOLO A CAVAILI DICHIARATI NON DP,f'
Fiduciosi in un Vostto.intervento di ptevenzione, sensibihzzazrone e controllo a favorc della

tutela del "cav^lfo atfeta",inviamo cordiali saluti.
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