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Alla c. a. di

Presidenti dei Comitati Regionali FISE
Loro Sedi

Dipartimento Salto Ostacoli FISE
Sede

Dipartimento Information Technology FISE
Sede

rt
Roma, ,tr4 Giugno 2015
GG/Prot. n. Oq
Dipartimento Veterinario

tIS

Ossetto: Circolare n. 71 2015 Dip. Veterinario FISE - Dqfìnizione di "Cavallo ltaliano'?.
II Regolamento Nazionale Salto Ostacoli - Prontuario FISE, Edizione 2012, aggiornamento
del 76.07.2012, ora in vigore, all'Art. 7.5 - Sovrappremi ai Cavalli Italiani, al punto 7.5.3
"Noma Comune", riporta le seguenti frasi:
Per cavalli ltaliani si intendono tutti Ì cavalli registrati nel tesseramento on line con nazionalità
italiana e non solo quelli iscritti al libro genealogico dellASSL
Per i cavalli tesserati (primo tesseramento) dal 10 gennaio 2011 tali sovrappremi saranho assegnati
ai soli cavalli iscrittiallASSI.

Considerate le numerose difficoltà interpretative del sopra citato articolo e viste le attribuzioni
premi definite dal Programma Salto Ostacoli 2015 MiPAAF, ora in vigore, già approvato con
Decreto MiPAAF n.93348 del24 dicembre 2014 e Modificato con Decreto MiPAAF n. 6048 del2
febbraio 2015, nella seziorte "Norme Generali", pag.4, che definisce a quali cavalli sia riservato il
Programma stesso, si è deciso (Delibere del 1910512015 e del 2310512015) di modificare il
Regolamento Nazionale Salto Ostacoli - Prontuario FISE - Edizione 2012, sopra citato nella sua
seconda frase, come di seguito riportato.
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Il seguente paragrafo
Per i cavalli tesserati (primo tesseramento) dal 10 gennaio 2011 tali sovrappremi saranno assegnati
ai soli cavalli r'scrÌttiallASSL
Sarà sostituito con il paragrafo

Per Ì cavalli tesserati (primo tesseramento) dal 1o gennaio 2011 tali sovrappremi saranno assegnati
ai soli cavalli iscritti al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali (già UNIRE già ASSI),
ner libri genealogici del cavallo orientale (registro puledri) anglo-arabo (registro pulqdri) e sella
italiano (registro puledri e registro supplementare), ai soggettr iscrittr nel registro sportivo del cavallo
da sella (per es. razze Maremmana, SalernÍtana o Persana) ai soggetti di razza PSI con passaporto
MPAAF.

Tale modifica, concordata con il MiPAAF, è mirata a uniformare con il Ministero competente la
corretta attribuzione dei premi dei cavalli considerati italiani a tali fini, così da evitare ulteriori
disguidi interpretativi della norrna e rinnovare f interesse della FISE nel sostenere gli allevatori del
cavallo Italiano che operino sul territorio nazionale e che ivi facciano nascere i loro prodotti.

Il Dipartimento Salto Ostacoli FISE è quindi incaricato di operare la modifica qui riportata,

con

effetto immediato,

Dipartimento IT FISE modificherà i software federali per la gestione delle Segreterie di
Concorso entro i prossimi 30 giorni affinché sia attribuito il premio di cui al citato Art. 7.5
esclusivamente ai soggetti ivi defrniti idonei, owero ai soggetti che nel tesseramento online FISE
abbiano:
1) sia l'attribuzione della Nazionalità "ItaIraîa" e
2) sia un no d'iscrizione TINIRE o ASSI o MiPAAF.

Il

I

Comitati Reeionali FISE sono invitati, nel minor tempo possibile, ad operare nel tesseramento
online FISE le eventuali modifiche che si ritenessero necessarie per i cavalli iscritti ai ruoli FISE,

presso le loro rispettive sedi.

il

fattore limitante per l'assegnazione dei sovrappremi non sarà più la sola
Nazionalità, ma sarà il no d'iscrizione LINIRE o ASSI o MiPAAF. Pertanto si potrà continuare a
inserire la Nazionalità italiana per quei soggetti che siano in effetti nati in Italia (per es. Passaporti
APA di cavalli d'origine sconosciuta e Passaporti di razze straniere emessi da Libri Genealogici
stranieri, qualora riportino la nascita in Italia, evidentemente per quei soggetti nati in purezza neI

Si fa notare che

nostro Paese.

Si ricorda, in fine, che i cavalli iscritti a UNIRE

o

ASSI o MiPAAF che riportano sul Loro

Passaporto la seguente dicitura:

"Ministero Politiche Agricole, iscritta al Lìbro príncínale. classe elite, dèl III Libro
genealogico Sella ltaliano" non possono andare a sovrappremio in quanto non
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al "registro puledri" o al

"registro supplementare" e quindi non devono
avere compilato il campo relativo al no d'iscrizione LTNIRE o ASSI o MiPAAF. Per
eventuali verifiche si potrà consultare anche la Banca dati ufficiale, accessibile al
link:
allior

iscritti

Per qualsiasi comunicazione, preghiamo contattare il Dipartimento Veterinario (Dr.
Gianluigi Giovagnoli) ai seguenti recapiti: Tel. 06183.66.84.26 FAX 06183.66.84184 email
g. siovagnoli@fise. it
.

fungraziando per la collaborazione cogliamo l'occasione per inviare i saluti più cordiali.
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