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REGOLAMENTO PER ATTIVAZIONE PERCORSI FORMATIVI TECNICI 
Nel RISPETTO DEL DISCIPLINARE e CODICE DEONTOLOGICO 

 
1. Il percorso/progetto formativo per la qualificazione tecnica viene gestito direttamente da FICSS attraverso il 

proprio CTN e Comitato Tecnico di Settore. 
 

2. La richiesta per ospitare il corso, con le proposte delle date, dovrà pervenire alla segreteria attraverso la mail 
corsi@ficss.it, almeno 90 giorni dalla prima data prevista a calendario. 
 

3. FICSS produrrà tutto il materiale grafico per la comunicazione sul sito e sui social media. Per la pubblicità che 
l’associazione dovrà mettere in atto attraverso tutte le tipologie di canali (sito internet dell’associazione, siti 
internet specializzati, giornali, etc.), dovranno essere utilizzati esclusivamente i materiali forniti da FICSS. Nelle 
comunicazioni promozionali dovrà essere specificato: “FICSS in collaborazione con ……”. 
 

4. Il corso verrà attribuito alla ASD nel registro 2.0 per adempiere agli obblighi previsti dal CONI 
 

5. FICSS provvederà a fornire la locandina in linea con la comunicazione grafica istituzionale, provvederà alla 
pubblicazione sui canali ufficiali e a darne massima diffusione presso i propri canali/contatti. 

 
6. I richiedenti che ospitato il corso devono: 

a. essere affiliati FICSS da almeno 3 (tre) annualità consecutive (salvo deroga da parte del CTN); 
b. in regola con la quota affiliativa dell’anno in corso. 

 
7. Tutti gli allievi iscritti al corso dovranno essere tesserati, all’associazione di appartenenza prima dell'inizio del 

corso. 
 

8. L’organizzazione proponente insieme a FICSS concorderà la location. Nel caso che l’associazione non abbia i 
requisiti previsti dal disciplinare art.3 comma 5, concorderà con FICSS l’opportunità di trovarne una più idonea. 
In questo caso FICSS, previo accordo sulla quota, si farà carico del costo dell’affitto. 

 
9. FICSS provvederà al rilascio del Diploma di Qualifica e Tesserino Tecnico Nazionale ai soli iscritti aventi diritto 

in regola con il tesseramento sociale e tecnico(*).  
 

10. FICSS provvederà a raccogliere la quota e a predisporre la qualifica per gli allievi in formazione che otterranno 
il diploma e il tesserino tecnico non appena superato l’esame da EDUCATORE CINOFILO. 

 
11. La quota per ciascun allievo per i corsi tecnici è fissata da FICSS. 

 
12. Le quote stabilite verranno versate dai canditati direttamente a FICSS Nazionale che si farà carico di fornire 

Docenti e materiale didattico di supporto. 
 

13. L’associazione ospitante, qualora venga confermato ed erogato il corso, riceverà un gettone di € 100,00/die a 
titolo di rimborso spese. In caso di location diversa dal centro ospitante che prevede un esborso/affitto il 
gettone non verrà erogato. 

 
14. FICSS si riserva, a proprio insindacabile giudizio, di attivare o meno il corso qualora il numero degli iscritti non 

sia sufficiente per coprire i costi. 
 

15. 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. 

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


