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PERCORSO DI FORMAZIONE ISTRUTTORI
ABILITA’ OLFATTIVA LUDICO-SPORTIVA
valido dal 1 gennaio 2019

CORSO DI FORMAZIONE ISTRUTTORI 1° LIVELLO
OBIETTIVI:
Formare istruttori che conoscano il regolamento e le prove specifiche di ogni livello.

REQUISITI:
Età: 18 anni compiuti - essere in possesso del Diploma di scuola media inferiore - non avere
pendenze penali – essere in possesso almeno della tessera A FISC valida per l'anno in corso - Essere
in possesso della qualifica di Tecnico Educatore Cinofilo di III° Livello o di certificata e documentata
esperienza.

COMPETENZE:
Al termine del percorso formativo, il Tecnico Istruttore di A.O.L-S di 1° livello sarà in possesso delle
seguenti competenze:
 Conoscenza del regolamento nella sua interezza
 Conoscenza di tutte le prove e gli esercizi propri della disciplina
 Conoscenza delle modalità di organizzazione di una gara

PERCORSO DI FORMAZIONE
Week-end 1: (16 ore)
 Presentazione della disciplina
 Visione e spiegazione del regolamento
 Spiegazione delle prove di affidabilità e obbedienza
 Propedeutica alla ricerca di sostanze odorose
Week-end 2: (16 ore)
• Attrezzatura necessaria e modalità di esecuzione delle prove di ricerca
• Spiegazione dell’importanza della Segnalazione e come impostarla
• Spiegazione della prova denominata “Ricerca di sostanze”
• Spiegazione della prova denominata “Discriminazione Olfattiva”
Week-end 3: (16 ore)
• Approfondimenti sulle prove di ricerca sostanze
• Spiegazione della prova denominata “Prova Controllata”
• Esame
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CORSO DI FORMAZIONE ISTRUTTORI 2° LIVELLO
OBIETTIVI:
Formare istruttori in grado in grado di preparare a livello agonistico binomi che possano affrontare
le gare di tutti e tre i livelli S1, S2 e S3.

REQUISITI:
Età: 18 anni compiuti - essere in possesso del Diploma di scuola media inferiore - non avere
pendenze penali – essere in possesso della tessera C FISC valida per l'anno in corso – Essere in
possesso della qualifica di Tecnico Istruttori I livello Abilità Olfattiva Ludico-Sportiva, avere
conseguito almeno 2 giudizi di Eccellente nel livello S1.

COMPETENZE:
Il Tecnico Istruttore di 2° livello, oltre a quelle proprie del Tecnico Istruttore di 1° livello, sarà in
possesso delle seguenti competenze:
• Preparare binomi che possano affrontare gare di livello S1
• Preparare binomi che possano affrontare gare di livello S2
• Preparare binomi che possano affrontare gare di livello S3

PERCORSO DI FORMAZIONE:
Week-end 1: (16 ore)
• Approfondimento dell’insegnamento delle prove di livello S1 e S2
• Preparazione allenamenti
Week-end 2: (16 ore)
• Approfondimento dell’insegnamento delle prove di livello S3
• Preparazione allenamenti
• Simulazione di gara
• Esame
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CORSO DI FORMAZIONE ISTRUTTORI 3° LIVELLO
OBIETTIVI:
Formare istruttori con una conoscenza approfondita della disciplina per l’insegnamento a ogni tipo
di cane, di conduttore, e con ogni tipo di obiettivo;
Apprendere i principi di organizzazione e gestione di una gara, propedeutici al modulo per
diventare Giudici di disciplina;
Sviluppare il giusto spirito critico per migliorare la disciplina nei suoi presupposti fondanti.

REQUISITI:
Età: 18 anni compiuti - essere in possesso del Diploma di scuola media inferiore - non avere
pendenze penali – essere in possesso della tessera C FISC valida per l'anno in corso - Essere
in possesso della qualifica di Tecnico Istruttori II livello A.O.L-S, avere conseguito almeno 2 giudizi
di Eccellente nel livello S2.
Qualora il candidato non fosse in possesso di quest’ultimo requisito potrà presentare richiesta di
iscrizione indicando il livello raggiunto da conduttore e l’esperienza acquisita; la richiesta verrà
valutata dalla FISC.

COMPETENZE:
Il Tecnico Istruttore di A.O.L-S di 3° livello, oltre a quelle proprie del Tecnico Istruttore di 1° e di 2°
livello, sarà in possesso delle seguenti competenze:
• Specializzazione per la preparazione binomi
• Capacità di insegnare la ricerca olfattiva secondo i vari punti di vista:
o binomi con cani difficili e problematici
o binomi con cani giovani o anziani
o propedeutica ad altre discipline
o come disciplina agonistica
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GIUDICE FISC ATTIVITA’ OLFATTIVA LUDICO-SPORTIVA
PERCORSO DI FORMAZIONE:
1° week-end (16 ore)
• Ripasso del regolamento
• Sostanze odorose
• Approfondimento dei criteri di giudizio
• Assegnazione delle penalità
• Come gestire le prove di gara
• Esame
Superato l’esame, al candidato, sarà riconosciuto il titolo di giudice tirocinante.
Dopo aver eseguito 3 affiancamenti in 3 gare ufficiali di campionato, al candidato sarà riconosciuto
il titolo di giudice effettivo e operativo. Il giudice operativo potrà giudicare le gare.
Per mantenere il titolo di GIUDICE OPERATIVO è necessario che ogni 12 mesi a partire dalla data
della nomina il giudice sia presente in modo attivo al campionato di A.O.L-S FISC partecipando ad
almeno 2 gare come concorrente oppure come giudice.
Nel caso venissero a mancare le condizioni sopra indicate, il giudice perderà la qualifica di GIUDICE
OPERATIVO, mantenendo la qualifica di GIUDICE EFFETTIVO. Per riacquisire la qualifica di GIUDICE
OPERATIVO dovrà affiancare come tirocinante almeno due diversi giudici in almeno 3 gare ufficiali
di campionato nell’arco di 6 mesi.
Eccezioni e deroghe al presente regolamento saranno valutate dalla FISC secondo lo stato di
necessità del momento.

Federazione Italiana Sport Cinofili asd-aps - C.F. 97516030158
Via Caravaggio 44 – 20092 Cinisello Balsamo (MI) – Italia
Tel. 02 6123701 – Fax 02 47951191 – E Mail: info@sportcinofili.it

