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Ai fine dt ganntsre costante viglanza su tutti gli aspetti relativi allattttbtzíone dei c.d.
"Sovtappremi", si invitano i Comitati RegionaJi a confermare alTa scrivente Segteteria di aver
opportunamente modificato í ruoli fedetali in ottemper^nz^ alle previsioni della circolate 1/2015 del
Dipatimento Vetednario FISE allegata alla presente.
Restando a disposizione per ogni chiarimento l'occasione è gtadtta,per inviare cotdiali saluti.
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Osgetto: Circolare n.112015 Dip. Veterinario FISE -

De.fìnizione

di "Cavallo ltaliano'?,

II Regolamento Nazionale Salto Ostacoli - Prontuario FISE, Edizione 2012, aggiornamento
del 16.07.2012, on in vigore, all'Art. 7.5 , al p.unto 7,5.3

t'Norma Comunet', riporta le
seguenti frasi:
Per cavalli Italnni si intendono tutti i cavalli registrati nel tesseramento on line con nazionahta
italnna e non solo quelli scritti al libro genealogico deltASSL
Per i caualli tesseratÌ (primo tesseramento) dal 10 gennaio 2011 tati sovrappremi saranno assegnatÌ
ai solÌ caualli t'scritti allASSL

Considerate le numerose diffrcoltà 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 de1,24 dicembre 2014 e Modificato con Decreto MiPAAF n.i6048 del2
febbraio 2015, nella sezione "Norme Generali", pag.4, che definisce a quali cavalli sia,riservato il
Programma stesso, si è deciso (Delibere del 1910512015 e del 2310512015) di módificare 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 tesseratt (primo tesseramento) da! te gennaio 2011. tali sovrappremisaranno assegnati
ai soli cavalli iscritti allASSL

Sarà sostituito con il paragrafo
Per i cavalll tesserati (primo tesseramento) dal l.e gennaro 2011 tali sovrappremr saranno assegnati
ai soli cavalli rscrffil al Mln9tero delle Potitiche Agricole Alimentari e Forestali (già UNIRE già A-SSI)

p
ai

(registro
e sella
entare),
cavallo
da sella (per es' razze Maremmana, SalernÌtana o Persana), ai soggetti dÌ razza pSI con passaporto
MPAAF,

Tale modifica, concordata con il MiPAAF, è mirata a uniformare con il Ministero corypetente la
cor:retta athibuzíone dei premi dei cavalli considerati italiani a tali firú, così da evitare ulteriorì
disguidi interpretativi della nofina e rinnovare f interesse della FISE nel sostenere gli allevatori dei
cavallo Italiano che operino sul territorio nazionale e che ivi îacciano nascere i loro prodotti,

il

è quindi incarieato di operare la modifica qui riportata, con

effetto immediato,

I1 Dipartimento IT FISE modificherà i software federali per la gestione delie Segreterie di
Concorso entro i prossimi 30 giorni affinché sia attribuito il prernio 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 ,,Italrana,, e
2) sia un no d'iscrizione UNIRE o ASSI o MipAAF,

I

Comitati Regionali 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,
pl'esso le loro rispettive sedi.

Si f'a notare che il fattore limitante per l'assegnazione deí sovrappremi non sar.à più la sola
Nazionalità, ma sarà il no d'iscrizione UNIRE o ASSI o MiPAAf'. Perlanto si potrà c-ontinuare a
inserire la Nazionalità italiana per quei soggetti che siano in effetti nati in Italia (per es.rPassaporti
APA di cavalli d'origine sconosciuta e Passaporti di razze straniere emessi da Libri Genealógici
stranieti, qualora riportino la nascita in Italia, evidentemente per quei soggetti nati in pwezza nel
nostro Paese.
Si ricorda, in fine, che i cavalli iscritti a ITNIRE o ASSI o MipAAF che riponano sul Loro
Passapofto la seguente dicitura:
"Ministero Politiche Agricole, iscritta al Líbro nrincìpale. classe elite, clèl II Libro
genealogico Sella Italiano" non possono andare a souappremio in quanto non
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iscritti aI "registro puledri" o al "registro supplementare" e quindi non devono
avere compilato il campo relativo al no d'iscrizione TINIRE o ASSI o MiPAAF. Per
eventuali verifiche si potrà consultare anche la Banca dati ufficiale, accpssibile al

link:

allior

Per qualsiasi comunicazione, preghiamo contattare il Dipartimento Veteriqario (Dr.
Gianluigi Giovagnoli) ai seguenti recapiti: Tel. 06183.66.84.26 FAX 06/83.66,84i84 email

Ringraziando per la collaborazione cogliamo I'occasione per inviare

I

i saluti più cordiali.
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