
   

 

 

 

 

 

Federazione Italiana Sport Cinofili 
 

Iscritto al Registro Nazionale 

delle Associazioni di 

Promozione Sociale al nr. 190 

 

Regolamento dei Responsabili e Delegati 
 

Responsabile Nazionale di Settore/Dipartimento 
 

Il Responsabile Nazionale di Settore svolge un’importante funzione di coordinamento, 

promozione e di organizzazione in seno alla F.I.S.C. per ottenere promuovere e diffondere un 

dipartimento sportivo, un settore socio-sportivo, un progetto cinofilo a livello nazionale. 

Oltre alla figura del Responsabile Nazionale di Settore potrebbe essere prevista una Commissione 

Tecnica Nazionale per la specifica disciplina, al cui interno sarà nominato un Presidente che si 

rapporterà direttamente con la segreteria nazionale. 

È invitato di diritto, da parte della FISC, a rappresentare l’Ente nelle riunioni con terzi organismi di 

settore nell’ambito dell’area di competenza. 

Promuove l’organizzazione di Campionati Nazionali, regionali e locali, nonché manifestazioni di 

promozione. Si coordinerà con la segreteria nazionale per l’organizzazione dei corsi di formazione 

per la disciplina di suo interesse. 

 

Il Responsabile Nazionale di Settore potrà proporre alla FISC la nomina di responsabili regionali, 

provinciali e locali per la disciplina di sua competenza. 

 

L’incarico è onorifico e gratuito e vieni conferito a persone che si sono distinte per capacità 

tecniche, organizzative e di promozione sportiva. Gli incarichi sono annuali e possono essere 

rinnovati. 

Il Responsabile Nazionale, avvalendosi anche di una fitta rete di responsabili territoriali avrà 

l’opportunità di crescere con noi, proponendo idee, articoli e sinergie con altre organizzazioni e di 

diventare un Dirigente Sportivo. Il Dirigente Sportivo è un Tecnico che ha acquisito le capacità di 

gestire dal punto di vista dirigenziale un centro cinofilo. 

La grande opportunità di mettersi in gioco deriva dal collaborare con la F.I.S.C che ha 

un’esperienza cinofila pluriennale e di particolare prestigio sia a livello nazionale che 

internazionale. 

Il predetto incarico (nazionale, regionale, provinciale e locale) è incompatibile con incarichi simili 

in altri enti sportivi, in quanto ci sarebbe imbarazzo nel realizzare una promozione sportiva nel 

rispetto dei canoni del fair-play. 
  

 
 
 
 
 
 
 



   

 

 

 

 

 

Federazione Italiana Sport Cinofili 
 

Iscritto al Registro Nazionale 

delle Associazioni di 

Promozione Sociale al nr. 190 

 

Delegato Provinciale 

 Per ogni Provincia, può essere presente un solo Delegato F.I.S.C. 

Il Delegato Provinciale opera in coordinamento con il Delegato Regionale (ove presente) e con la 

F.I.S.C. 

Il Delegato Provinciale svolge un’importante funzione di coordinamento, promozione e di 

organizzazione in seno alla F.I.S.C. per la ottenere una diffusione capillare della cinofilia. 

È invitato di diritto, da parte della FISC, a rappresentare l’Ente alle riunioni con terzi organismi di 

settore nell’ambito dell’area di competenza. 

Promuove nuove affiliazioni e, in collaborazione, con i Centri affiliati, si rende promotore 

nell’organizzazione di eventi formativi e/o socio-sportivi nell’area di competenza. 

Promuove, in collaborazione con i Centri affiliati e i Delegati Provinciali/Regionali di altre aree, 

attività che si svolgono sul territorio di più province o regioni. Promuove, in collaborazione con gli 

Enti Affiliati, l’organizzazione di corsi di formazione da sottoporre all’approvazione della F.I.S.C. 

Il Delegato Provinciale, possibilmente, deve essere un socio e preferibilmente in possesso di una 

qualifica tecnica cinofila. Potrebbe essere autorizzato a svolgere le sue funzioni anche fuori 

dell’area assegnata. 

In ogni Provincia potrà essere nominato un Fiduciario o Responsabile di uno specifico Settore 

Sportivo, sociale e di promozione. Per esempio Responsabile Provinciale di Agility, rally o., 

impronta urbana, ecc…. 

L’incarico di Delegato Provinciale e/o Responsabile di Settore prov. è onorifico e gratuito e vieni 

conferito a persone che si sono distinte per capacità tecniche, organizzative e di promozione 

sportiva: 

 

- aver compiuto 18 anni di età; 

- essere tesserato FISC o meglio con qualifica tecnica F.I.S.C.; 

- deve aver palesato capacità organizzative e di promozione sportiva favorendo l’affiliazione 

e/o l’organizzazione di manifestazioni sportive. 

- Inviare un curriculum vitae che metta anche in risalto le proprie esperienze cinofile. 

 

I Delegati Provinciali, dopo un anno di operato, se hanno palesato ulteriori capacità organizzative 

potranno ambire ad ottenere la prestigiosa nomina di Delegato Regionale F.I.S.C. o di Responsabile 

Reg.le F.I.S.C. la specifica disciplina “Settore Cinofilia”. Gli incarichi sono annuali e possono 

essere rinnovati. 

 

Ci sarà per tutti la possibilità di crescere con noi, proponendo idee, articoli e sinergie con altre 

organizzazioni e di diventare un Dirigente Sportivo. Il Dirigente Sportivo è un Tecnico che ha 

acquisito le capacità di gestire dal punto di vista dirigenziale un centro cinofilo. 

 

La grande opportunità di mettersi in gioco deriva dal collaborare con la F.I.S.C che ha 

un’esperienza cinofila pluriennale e di particolare prestigio sia a livello nazionale che 

internazionale. 
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Il predetto incarico è incompatibile con incarichi simili in altri enti sportivi, in quanto ci sarebbe 

imbarazzo nel realizzare una promozione sportiva nel rispetto dei canoni del fair-play. 

 

 
 

Delegato Regionale F.I.S.C. 

 Per ogni Regione, può essere presente un solo Delegato Regionale F.I.S.C. 

Il Delegato Regionale opera in coordinamento con la Segreteria nazionale e con i vari Responsabili 

di Settore di Disciplina, il Delegato Regionale e collabora con l’operato dei Delegati Provinciali 

presenti in Regione. 

Il Delegato Regionale svolge un’importante funzione di fiducia, coordinamento, promozione e 

di organizzazione in seno alla F.I.S.C. 

È invitato di diritto, da parte della FISC, a rappresentare l’Ente alle riunioni con terzi organismi di 

settore nell’ambito dell’area di competenza. 

Promuove nuove affiliazioni, in collaborazione, con i Centri affiliati, si rende promotore 

nell’organizzazione di eventi formativi e/o socio-sportivi nell’area di competenza. 

Promuove, in collaborazione con i Centri affiliati e i Delegati Provinciali/Regionali di altre aree, 

attività che si svolgono sul territorio di più province o regioni. Promuove, in collaborazione con gli 

Enti Affiliati, l’organizzazione di corsi di formazione da sottoporre all’approvazione della F.I.S.C. 

Il Delegato Regionale, possibilmente, deve essere in possesso di una qualifica tecnica cinofila e 

potrebbe essere autorizzato a svolgere le sue funzioni anche fuori dell’area assegnata. 

In ogni Regione potrà essere nominato un Fiduciario o Responsabile di uno specifico Settore 

Sportivo, sociale e di promozione. Per esempio Responsabile Provinciale di Agility, rally o., 

impronta urbana, ecc…. 

L’incarico di Delegato Regionale è onorifico e gratuito e vieni conferito a persone che si sono 

distinte per capacità tecniche, organizzative e di promozione sportiva: 

 

- aver compiuto 18 anni di età; 

- essere tesserato F.I.S.C. o meglio se in possesso di qualifica tecnica cinofila; 

- deve aver già svolto funzioni di Delegato Provinciale; 

- deve aver palesato capacità organizzative e di promozione sportiva favorendo l’affiliazione 

e/o l’organizzazione di manifestazioni sportive. 

- Inviare un curriculum vitae che metta anche in risalto le proprie esperienze cinofile. 

 

Il Delegati Regionali, dopo un anno di operato, se hanno palesato capacità organizzative saranno 

confermato per l’anno successivo. 

La grande opportunità di mettersi in gioco deriva dal collaborare con la F.I.S.C che ha 

un’esperienza cinofila pluriennale e di particolare prestigio sia a livello nazionale che 

internazionale. Gli incarichi sono annuali e possono essere rinnovati. 
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Ci sarà per tutti la possibilità di crescere con noi e dando a tutti l’opportunità di conferire la propria 

competenza ed ausilio per diffondere l’amore e la passione per i cani. 

Il predetto incarico è incompatibile con incarichi simili in altri enti sportivi, in quanto ci sarebbe 

imbarazzo nel realizzare una promozione sportiva nel rispetto dei canoni del fair-play. 


