
- VADEMECUM -  

 

TRASPORTO EQUIDI IN OCCASIONE DI  

 

FIERACAVALLI 2021 



Trasporto di  equidi  

per f inal i tà sport ive e similar i  
 

NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

 

 

 Regolamento (CE) n. 1/2005 – Protezione degli animali durante il trasporto; 

 D. Lgs. 151/2007 – Disposizioni sanzionatorie per la violazione del Regolamento (CE) 

n. 1/2005; 

 Legge n. 298/74 – Disciplina degli autotrasporti di cose; 

Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n.285 – Codice della Strada; 

 Circolare n. 300/A/9300/18/108/29 del 6 dicembre 2018 – Trasporto di equidi per 

competizioni sportive o finalità ludiche. 

 

QUALE NORMATIVA SI APPLICA? 
 

Previsioni generali dell’art. 31 legge n. 298/74 - trasporto di cose in conto proprio - a 

prescindere dalla massa dei veicoli. 

 

 

TRASPORTO ESERCITATO DA SOCIETA’ (S.S.D.) 

 E ASSOCIAZIONI (A.S.D.) 



COSA FARE PER NON INCORRERE 

IN SANZIONI AMMINISTRATIVE 

OCCORRE CHE VI SIANO TUTTE LE CONDIZIONI AFFINCHE’ IL 

TRASPORTO SIA CONSIDERATO 

 

 

 

IN CONTO PROPRIO 

 

 

ED EFFETTUATO UNICAMENTE DA: 

 

 

 

 SOCIETA’ SPORTIVE DILETTANTISTICHE 

 ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE 

 

 

CONDIZIONI PER CONSIDERARE IL TRASPORTO IN CONTO PROPRIO 

 

 

 

 

1) Effettuato con veicoli nella disponibilità delle stesse asd /ssd; 

 

2) Trasporto di equidi di proprietà delle asd/ssd o di proprietà dei soci che li 

abbiano affidati alla cura delle prime e per tale motivo effettivamente 

presenti presso le strutture associative o sociali. 



DOCUMENTI DA ESIBIRE IN CASO  

DI CONTROLLI 

 
N. B. La conduzione del mezzo deve essere affidata ad un socio o ad un 

dipendente dell’associazione sportiva/società sportiva. 

 

MODELLO 4 – TRASPORTO CAVALLI  - MODELLO CARTACEO 

 
Il modello deve contenere immancabilmente il codice di stalla aziendale, integrato da 

copia del registro di carico/scarico per equidi presenti nella stalla/maneggio dell’asd/ssd. 

 

N.B. E’ irrilevante conoscere il soggetto che effettivamente utilizzerà l’equide. 

 

L’unica condizione e prerogativa è che l’associazione/società partecipi a Fieracavalli. 

  

CARTA DI CIRCOLAZIONE 
 

Il veicolo col quale si trasporta il cavallo deve essere di proprietà o in usufrutto o in leasing 

a vantaggio della ASD o SSD. 

 

N.B. La disponibilità del veicolo a titolo diverso dalla proprietà deve risultare dalla carta di 

circolazione. 

CONTRATTO  
 

 

Copia del contratto di deposito o di comodato (anche non registrato) che dimostri che il 

cavallo è affidato per la custodia e cura all’asd/ssd. 

 

TESSERA ASSOCIATIVA O DOCUMENTAZIONE DI LAVORO 
 

 

1) Il conduttore deve portare sempre con sé la tessera associativa o la documentazione 

di lavoro che attesti la propria appartenenza alla asd/ssd ai fini del corretto trasporto 

dell’equide. 

2) Copia della tessera associativa dell’asd/ssd che attesti che il proprietario del cavallo è 

un socio. 



LUOGO DI PARTENZA DELL’EQUIDE 

 

L’equide deve provenire dall’Associazione o Società sportiva (stalla, 

maneggio, etc) e non deve essere prelevato presso luogo diverso o presso la 

residenza o altro luogo nella disponibilità del proprietario. 

 

N.B. L’equide deve essere detenuto dalla asd/ssd da almeno 4 giorni 

antecedenti al trasporto (al fine di escludere la mera occasionalità della 

detenzione). 

 

PER PROVARE L’EFFETTIVA DISPONIBILITA’ 

DELL’EQUIDE DA PARTE DELLA ASD/SSD 

Per qualsiasi problematica e/o informazione sul presente vademecum e sul corretto trasporto degli 

equidi scrivete al nostro Sportello Legale «Horses & Laws». 

 

Avv. Giuseppe Saeli 

Email: giuseppesaeli5@gmail.com 


