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Vantaggi degli EDUCATORI e 
 ISTRUTTORI CINOFILI 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 tesserati, 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 ed ha 
organizzato i Mondiali di Agility nel 2015 e li riorganizzerà nel 2018. 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., mantrailing, 
canicross, ecc..) e anche sport per diversamente abili. 
 

 

Ecco gli altri vantaggi: 

 

• Iscrizione annuale 90€ una qualifica, 100€ per due o più qualifiche, 
comprensive di polizza RCT e anti-infortunio professionale per 
l’istruttore che opera presso i centri cinofili affiliati alla Federazione e 
inserimento nell’elenco online degli istruttori FISC e CNS-Libertas; 

 
• Le qualifiche ottenute sono riconosciute dalla Scuola dello Sport del 

CONI (certificazione S.Na.Q.); 
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• Le qualifiche tecniche hanno certificazioni di qualità emessi dal PLC – 
Accredia - e FAC Certifica, enti accreditati da Accredia e dai relativi 
Ministeri; 
 

• Le predette certificazioni di qualità sono rilasciate da Enti accreditati 
ISO(ISO 9001:2008 N934/2014 – UNI ISO 29990:2011 Certificazione 
n.01/2014) in analogia ad altri enti, bureau ed organizzazioni certificati; 

 

• 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; 
 

• Promozioni periodiche con in omaggio striscioni, agende, gadget FISC; 
 

• Spedizione in abbonamento della rivista QZ – Quattro Zampe ai primi 
150 Istruttori rinnovati (salvo diversa promozione annua) valore 35,00€; 

 

• Spedizione di una agenda personalizzata in regalo ad educatori e 
istruttori rinnovati durante le promozioni previste per l’anno 2017; 

 

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

 

• Possibilità di svolgere funzioni di docente, in regime di libera 
concorrenza, tramite il progetto della Formazione Itinerante FISC. Tutti 
gli educatori cinofili, con particolari idoneità tecniche, (vedi regolamento 
completo pubblicato sul sito www.sportcinofili.it ) potranno svolgere 
funzioni di docente. 

 

 

 

 


