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COMUNICATO	STAMPA	n.4/2017	

LA	FISC	A	4	ZAMPE	IN	FIERA	-	NOVEGRO	
 

 

La Federazione Italiana Sport Cinofili il 10 e 11 giugno sarà presente all’interno dell’area espositiva 

a 4 Zampe in Fiera a Novegro. La FISC ha come obiettivo la promozione e la diffusione, su tutto il 

territorio nazionale, degli sport cinofili, tramite gare, attività e formazione. Presso il nostro stand 

potrete ricevere tutto il materiale informativo in merito alle attività promosse sia a livello locale sia 

a livello nazionale. 

 

La FISC, con Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, è stata ufficialmente 

riconosciuta come Ente Nazionale di promozione Sociale, ed iscritta nel relativo Registro Nazionale 

al n. 190. Questo importante riconoscimento va a suggellare ulteriormente tutta l’attività formativa 

e sportiva espletata su tutto il territorio italiano con una diffusione sempre più capillare. Il predetto 

riconoscimento mette il sigillo di qualità sulle attività finora svolte rappresentando un nuovo stimolo 

per continuare nella direzione intrapresa e migliorare sempre di più le attività rivolte a tutti i soci 

che ogni anno ripongono nella Federazione la loro fiducia. 

 

La F.I.S.C. ha stilato le “Norme per la tutela del benessere del cane”, che dopo attenta analisi hanno 

ottenuto il patrocinio del Ministero della Salute. Le nostre attività sono pubblicizzate su due riviste 

mensili del settore e su vari social network (es. Facebook), abbiamo realizzato il primo canale video 

cinofilo con tutte le nostre attività. 

 

La Federazione Italiana Sport Cinofili è l’unica Federazione riconosciuta dalla Federazione 

Internazionale Sport Cinofili – IFCS per l’Italia. Ogni anno sono organizzate su tutto il territorio 

nazionale gare valide per la selezione della Nazionale di Agility Dog FISC che partecipa al Campionato 

del Mondo IFCS - l’unica federazione internazionale che può vantare un evento così rinomato a livello 

sportivo. A questo evento partecipano annualmente più di 15 nazioni provenienti da tutto il mondo 

e gli atleti hanno la possibilità di confrontarsi in gara con tutti i binomi più forti al mondo.  

 

Presso lo stand della Federazione Italiana Sport Cinofili potrete trovare staff e istruttori a vostra 

completa disposizione per tutte le informazioni sulle attività sportive cinofile e sui corsi di 

formazione per educatori ed istruttori cinofili. 

 

Vi aspettiamo. 
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