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REGOLAMENTO PER PARTERNARIATO PERCORSI FORMATIVI 
Nel RISPETTO DEL DISCIPLINARE e CODICE DEONTOLOGICO 

	
La richiesta per il “riconoscimento” del corso deve pervenire allegando: il programma definitivo, gli argomenti trattati, 
i criteri di valutazione, l'elenco docenti, con allegato il rispettivo curriculum vitae, almeno 90 gg prima della data di 
inizio. 
 

1. Il patrocinio di un percorso/progetto formativo da parte FICSS non implica il riconoscimento automatico 
come Scuola dell’associazione a cui si concede. 

 
2. I richiedenti devono essere affiliati FICSS in regola con la quota affiliativa dell’anno in corso. 

 
3. Tutti gli allievi iscritti al corso dovranno essere tesserati FICSS, all’associazione di appartenenza che eroga il 

corso. L’elenco dei partecipanti dovrà essere comunicato a corsi@ficss.it almeno dieci giorni prima 
dell'inizio del corso. 
 

4. I percorsi formativi devono essere conformi con quanto definito dal DISCIPLINARE 
 

OBBLIGATORIO per i corsi OPERATORI e EDUCATORI: è necessario prevedere nel percorso formativo il 
Modulo didattico di Base (MDB 8 ore) così suddiviso: DAD su piattaforma E-Didaskalia (6 ore) fruibile 
dall’allievo H24 che prevede un programma completo comprensivo della presentazione FICSS, 
costituzione e gestione di un centro cinofilo come forma associativa, pro e contro dell’apertura della 
P.IVA, procedure corrette per accedere al mondo del lavoro, attività sportive (come e quando praticarle), 
progetti inclusivi esclusivi della federazione; + webinar (2 ore) con un Dirigente FICSS o Formatore 
qualificato che risponde alle domande e alle curiosità sugli argomenti trattati in DAD. La quota richiesta 
per questo modulo è € 15,00 a carico dell’allievo per accedere al corso direttamente iscrivendosi alla 
piattaforma E-Didaskalia. Ai fini di partecipazione all’Esame la frequenza all’MDB è OBBLIGATORIA per 
il 100% del tempo previsto. 

 
5. Deve essere specificato che a fine corso è previsto un esame finale presso la sede centrale FICSS o centri 

esami regionali con una commissione esterna (Comitato Tecnico Nazionale FICSS).  
 

6. I Diplomi e i Tesserini Tecnici, degli allievi risultati idonei all’esame, verranno spediti all’associazione che ha 
erogato il corso, la quale provvederà alla loro consegna. Se spediti singolarmente su territorio italiano sarà 
necessario versare un contributo spese di € 5,00 a nominativo. 

 
7. Il centro cinofilo dovrà comprendere, nella quota corso, i costi d’esame, in modo che si faccia carico del 

relativo pagamento prima dell’esame finale. 
 

8. Per il riconoscimento delle qualifiche specifiche verificare che gli argomenti obbligatori e il monte ore 
richiesto nel Disciplinare siano presenti all'interno del percorso formativo.  

 
9. Le eventuali pubblicità che l’associazione intenderà effettuare attraverso tutte le tipologie di canali (sito 

internet dell’associazione, siti internet specializzati, giornali, etc.), dovranno essere inviate 
preventivamente alla sede centrale FICSS, che dovrà dare il benestare. Nella pubblicità dovrà essere inserito 
il logo di FICSS-ASI con la dicitura “Corso Patrocinato”. 

 
Per quanto non è espressamente descritto in questo regolamento si fa riferimento al Disciplinare - Codice Deontologico 
e a tutti i regolamenti in vigore della FICSS, dell’Ente di Promozione Sportiva, a cui si afferisce, e al CONI. 

 

NB.: Il rilascio di una nuova qualifica non esonera il socio dal rinnovo annuale del Tesserino Tecnico, che ha validità 
annuale (gennaio-dicembre). 


