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In considerazione del fatto che da gennaio 2013 la FEI richiede obbligatoriamente la presenza del microchip
per tutti i cavalli di nuova iscrizione alla FEI e al fine di facilitare i controlli d'identità dei cavalli in gara, anche la FISE
ha adottato tale obbligatorietà.
Si comunica pertanto che

dovranno essere dotati di microchip per I'identificazione.
Anche se per i cavalli già iscritti ai ruoli FISE prima del 1 Gennai o 2016 non sussiste tale obbligo, si consiglia
vivamente di ottemperare a tale richiesta anche per tali soggetti.
Si consiglia di verificare l'effettiva presenza di un microchip reale e leggibile già eventualmente presente nel
cavallo e che questi sia correttamente trascritto sul Documento Identificativo del cavallo, ovvero che vi sia
conispondenzatrailnumero di microchip presente nel Passaporto del cavallo con quello effettivamente leggibile con il
leftore di microchip.

Si ricorda che I'eventuale inserimento del microchip o I'acquisizione di quello già inserito deve

essere

effettuata dal personale incaricato dal Libro Genealogico presso cui è iscritto il cavallo o dall'APAt.

consiglia d'iniziare tale iter per tempo rispetto alla richiesta d'iscrizione alla FISE.

Per qualsiasi comunicazione, preghiamo contattare
06 I 83

.66.84.26 FAX 06/83.66. 84. 84 email

g.

il

giovaenoli@,fi se.it

Dipartimento Veterinario ai seguenti recapiti: Tel.

.

Ringraziando per la collaborazione cogliamo l'occasione per inviare i saluti piir cordiali.

Il Sesretario Generale
(Aw. Walter Cgporizzi)
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