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CAVALLO ORIENTALE, ANGLO-ARABO, SELLA ITALIANO  
 

CAUSALE  EURO  

Registrazione puledro al Libro Genealogico nell’anno di nascita (identificazione, 

impianto microchip e prelievo campione biologico per controllo DNA, con successiva 

emissione passaporto)   

96,00  

Deposito tardivo delle denunce di nascita dopo 30 giorni dall’evento e non oltre l’anno 

di nascita (fermo restando il termine di 7 giorni dall’evento per la presentazione di dette 

denunce nel rispetto della normativa dell’Anagrafe degli equidi)  

191,00  

Comunicazione, oltre 40 giorni dal ricevimento del passaporto, di difformità su detto 

documento (dati segnaletici, sesso, nome cavallo, allevatore ecc.)  
64,00  

Rilascio duplicato passaporto in caso di furto, smarrimento o deterioramento che renda 

illeggibili i dati del documento (prevede obbligatoriamente la visita identificativa con 

prelievo di campione biologico per l'esame del D.N.A.)  

160,00  

Rilascio duplicato passaporto in caso di deterioramento che non renda illeggibili i dati 

del documento  
32,00  

Rilascio duplicato passaporto in caso di cavallo nato in Italia ed esportato definitivamente 

all’estero  
96,00  

Rilascio duplicato passaporto in caso di attribuzione di proprietà (prevede 

obbligatoriamente la visita identificativa e il prelievo di campione biologico per l’esame 

del DNA)  

96,00  

Sostituzione attestato di deposito con passaporto (in assenza di DNA depositato e 

microchip prevede obbligatoriamente la visita identificativa ed il prelievo di campione 

biologico per l’esame del DNA)  

96,00  

Sostituzione attestato di deposito con passaporto (in presenza di DNA depositato e 

microchip)  
32,00  

D.N.A. (richiesta di identificazione, prelievo campione biologico, verifica microchip ed 

eventuale inserimento laddove non rilevabile o non presente, analisi per verifica identità 

e/o controllo genealogia)  

96,00  
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Inserimento altro microchip per illeggibilità (su apposita richiesta del proprietario)  96,00  

Ripetizione esame D.N.A. nel caso di incompatibilità   96,00  

Confronto con D.N.A. diverso riproduttore nel caso di incompatibilità (per i primi due 

riproduttori indicati)   
96,00  

Confronto con D.N.A. diverso riproduttore nel caso di incompatibilità (per ciascun 

riproduttore successivamente indicato)  
96,00  
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Affisso  372,00  

Modifica della titolarità dell’affisso prevista dal vigente regolamento  
186,00  

Registrazione cavallo al registro sportivo   60,00  

Registrazione tardiva del cavallo, per cavalli nati nel decennio precedente l’anno della 

richiesta di registrazione  
325,00  

Visita morfologica cavalle del Registro supplementare con 3° genealogia  96,00  

Partecipazione rassegna per iscrizione Registro supplementare (senza indicazione 

genitori)   
96,00  

Partecipazione rassegna per iscrizione Registro supplementare (con indicazione di uno 

dei genitori)  
266,00  

Registrazione cavallo importato senza valutazione curriculum (identificazione e DNA)  96,00  

Valutazione requisiti per promozione delle fattrici sella italiani a Classe Elite  60,00  

Valutazione requisiti per promozione degli stalloni sella italiani a classe A  100,00  

Iscrizione al registro riproduttori di stalloni stranieri già approvati all’estero  
100,00  

Iscrizione al registro riproduttori di stalloni stranieri non approvati all’estero  300,00  

Iscrizione al registro riproduttori Classe Standard di fattrici straniere   160,00  

Iscrizione al registro riproduttori Classe Elite di fattrici straniere   220,00  

Valutazione sanitaria fattrici per ammissione alla classe Elite  20,00  

Valutazione sanitaria stalloni per l’ammissione all’attività riproduttiva  
120,00  

Registrazione comunicazioni di vendita, affitti, leasing, comproprietà e loro 

scioglimento  
54,00  
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Cessione di embrione in caso di embryo-transfer (con registrazione, al momento della 

nascita del puledro, anche della titolarità di allevatore)  
54,00  

Cessione diritti allevatoriali (se presentata in momento successivo al relativo passaggio 

di proprietà)  
22,00  

Modifica natura giuridica e/o denominazione del proprietario non comportante passaggio 

di proprietà per tutti i cavalli da trasferire alla nuova intestazione  
150,00  
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Modifica nominativo operatore da persona fisica a Ditta individuale non comportante 

passaggio di proprietà  
150,00  

Successione ereditaria e registrazione passaggi di proprietà cavalli da trasferire agli eredi  100,00  

Attribuzione proprietà cavallo sulla base di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, 

ai sensi degli artt. 47 e 76 del DPR 445/2000 (per ciascun cavallo da registrare). 3  
107,00  

Emissione Racing Clearance Notification  64,00  

Certificazione performance   54,00  

Registrazione esportazione cavallo  64,00  

Certificazione pedigree  54,00  

Regolarizzazione passaporti, già emessi, con registrazione o modifica della obbligatoria 

dichiarazione di destinazione finale del cavallo  (non destinato al consumo umano)                                                                                      
16,00  

  

                                                           
3   L’istituto è utilizzabile anche nel caso in cui l’ultimo proprietario, registrato in banca dati, risulti iscritto nella Lista 

dei pagamenti insoddisfatti. In tal caso il cavallo sarà escluso dall’attività di corse sino al momento della cancellazione 

del soggetto indicato dalla suddetta Lista.  
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