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Vantaggi dell’Affiliazione alla FISC 

 

 

La F.I.S.C. organizza annualmente più di 300 manifestazioni sportive in diverse 
discipline cinofile tra le quali troviamo: l’agility obedience, disc dog, canicross, 
dog endurance, la dog dance, disco dog, rally o. , mantrailing e molte altre. 
 
L’originalità degli sport cinofili e la loro possibilità di massiccio sviluppo è 
indubbia, basti pensare la presenza di circa un cane in ogni 3 famiglie italiane, 
di cui molti sarebbero interessati a sviluppare degli sport in simbiosi con il 
proprio “Fido”. 
 
La F.I.S.C. ha una diffusione nazionale in circa 20 regioni di Italia e n. 95 
province, tramite più di 600 persone giuridiche affiliate (A.s.d. , centri cinofili 
ed allevamenti) garantisce una diffusione capillare degli sport cinofili su tutto il 
territorio nazionale e una maggiore sostenibilità delle competenze acquisite 
dagli istruttori cinofili. La Federazione può vantare più di 1800 educatori e 
istruttori e oltre 30.000 soci, considerando che i praticanti e simpatizzanti si 
stimano intorno a 5 milioni e considerato che ci sono in Italia circa 7,5 milioni 
di cani registrati a cui si devono aggiungere circa 1/3 di meticci. 
 
La F.I.S.C. organizza da oltre nove anni manifestazioni cinosportive. Ha 
partecipato a manifestazioni internazionali ottenendo buoni piazzamenti. 
Annualmente sono organizzati numerosi corsi di formazione per educatori e 
istruttori sportivi in varie discipline cinofile (agility, rally o., ecc..) e anche sport 
per diversamente abili. 
 
La nostra squadra Nazionale di agility dog partecipa dal 2013 ai Campionati 
Mondiali di Agility IFCS. Grazie ha risultati sportivi ottenuti i binomi 
partecipanti hanno avuto l'onore di essere ricevuti dal Santo Padre in Piazza 
San Pietro a Roma. I binomi partecipanti hanno avuto assieme ai loro cani la 
benedizione di Papa Francesco e l'opportunità di stringergli la mano. Da anni la 
FISC collabora attivamente con l’IFCS – unica federazione internazionale che si 
dedica alla promozione e alla diffusione degli sport cinofili a livello mondiale. 
 

 

Ecco gli altri vantaggi: 

 

• Affiliazione del Centro Cinofilo al costo 50,00€ comprensiva di polizza 
RCT per il centro cinofilo, pertanto la polizza è inclusa 
nell’affiliazione indipendentemente dal numero di soci dell’ASD; 
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• Possibilità di rilasciare:Tessera T (giornaliera) 2,00 euro – Tessera M 
(mensile) 3,50€ - Tessera PR annuale (5,00 euro) - Tessera A 
annuale (10,00 euro) -  comprensive di polizza assicurativa di base  e 
Tessera annuale B (12,00 euro) comprensiva di polizza assicurativa 
completa. 
 

• Possibilità di attivazione Assicurazione RTC-Cane attiva 24h su 24 - 
30,00€ (massimale 1.475.000,00 – secondo le tabelle assicurative 
consultabili nella polizza completa) attivazione online senza commissioni; 

 

• Tesseramento dei soci tramite il portale on-line, senza commissioni 
(PayPal e/o Carta di Credito); 

 

• Pagamento di tutti i servizi on-line, senza commissioni (PayPal e/o Carta 
di Credito); 
 

• Possibilità di acquisto di striscioni personalizzati (3mt. X 1mt.) al costo di 
50,00€ per i soci in pvc; 
 

• Possibilità di realizzazione gratuita di tessere sociali personalizzate; 
 

• Promozioni periodiche con in omaggio striscioni e gadget FISC; 
 

• Iscrizione, gratuita, nel Registro delle Associazioni del CONI che 
attribuisce i vantaggi fiscali (L. 13/5/99 n. 133 e D.L. n. 136/2004); 

 

 

• ESENZIONE FISCALE ATTIVITA’ SPORTIVE ED ISTITUZIONALI SVOLTE 
VERSO I  TESSERATI (Art. 111 del Tuir comma 3) 

 
• Esenzione Fiscale del Bar Sociale (Art. 111 del Tuir comma 4 bis e circ. 

Min. Finanze 124/E/98); 

 

• Essere sede per corsi di formazione e manifestazioni riconosciute di 
agility, obedience, dog dance, disco dog, rally o. , special agility, etc.; 

 
• Possibilità per i tesserati di partecipare alle gare a livello nazionale ed 

internazionale organizzate dalla FISC; 

 

• Somministrazione di alimenti e bevande (L. 287/91); 
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• Spedizione in abbonamento della rivista QZ – Quattro Zampe ai primi 
150 Centri Cinofili affiliati (salvo diversa promozione annua) valore 
35,00€; 

 

• Spedizione di una agenda in regalo ai centri cinofili rinnovati durante le 
promozioni 2017; 

 

• Possibilità del tesserato di partecipare a tutte le manifestazioni 
polisportive riconosciute con gli Enti convenzionati con relativa copertura 
assicurativa; 

 

• Agevolazioni fiscali sui compensi erogabili a Istruttori, Tecnici per 
prestazioni sportive (L. 342/2000); 

 

• Possibilità di accedere al Credito Sportivo per acquisizione, costruzione, 
ristrutturazione di centri sportivi; 

 

• Regime tributario agevolato (art.25 L. 13/5/’99 n.133 II e III comma); 

 

• Corsia preferenziale per l’affidamento in gestione di impianti pubblici ed 
impianti sportivi (L. 289/2002 art.90 commi 25 e 26); 

 

• Assistenza fiscale-tributaria.    

         

 

 


