Circolare FISE Dip. Vet. Febbraio 2014 - Accreditamento Veterinari

In merito all’accreditamento dei Medici Veterinari in ambito FISE si precisa quanto di seguito riportato.
I Regolamenti FEI (internazionali) sono diversi da quelli FISE (nazionali).
_____________________________________
Ambito internazionale FEI
Per lavorare in ambito FEI i veterinari devono conoscere i Regolamenti FEI; tale circostanza è dimostrata con
il superamento di corsi ed esami ed il conseguente inserimento nelle rispettive liste FEI (Officials o FEI
Permitted Treating Veterinarians). Null’altro è richiesto.
Le liste dei Medici Veterinari riconosciute FEI sono consultabili al seguente link:
http://www.fei.org/fei/your-role/fei-officials-lists
Gli aggiornamenti Medico Veterinari in ambito FEI sono consultabili al seguente link:
http://www.fei.org/fei/your-role/veterinarians/updates
_________________________________________________
Ambito nazionale FISE
Per lavorare in ambito FISE i veterinari devono conoscere i Regolamenti FISE; tale circostanza è dimostrata
con l’accreditamento FISE-FNOVI che permane 4 anni dalla data di conseguimento.
Per i Veterinari che non siano già stati tesserati FISE nel 2013 e non abbiano superato il corso frontale dello
scorso 17 Dicembre 2013 l’accreditamento è ottenibile esclusivamente superando il corso GRATUITO istituito
da FISE e FNOVI e disponibile dal giorno 8 Marzo p.v. presso il seguente link:
http://fad.fnovi.it/login.php
Si rende noto che FNOVI offre il corso online di cui al precedente link a titolo completamente gratuito e senza
alcun corrispettivo diretto o indiretto da parte di FISE.
Il superamento del corso online FISE-FNOVI offre 10,5 crediti ECM.
I Veterinari accreditati FISE-FNOVI che desiderano inoltre esercitare in ambito FISE dovranno ANCHE
tesserarsi alla FISE per l’anno solare in cui desiderano offrire il loro servizio. Il pagamento della quota annuale
d’iscrizione alla FISE è di € 50,00 e corrisponde, analogamente a quanto previsto per tutti i tesserati FISE
(cavalieri, istruttori, Presidenti di Giuria, Steward, etc.), alla copertura assicurativa contro eventuali infortuni
che possano essere sofferti dal Medico Veterinario incaricato durante l’espletamento delle sue mansioni in
ambito FISE.
____________________________________
Il controllo dell’applicazione di quanto sopra riportato è operato dai Comitati Regionali FISE oppure dai
Dipartimenti Sportivi della FISE nazionale per le competizioni di loro rispettiva pertinenza.

