



Per le attività cinofile organizzate dai nostri associati è necessario essere in regola con il 
tesseramento FISC, questo per garantire una totale copertura assicurativa ai partecipanti.

E' possibile scegliere un tesseramento tra quelli di seguito elencati.

Si ricorda inoltre che ogni attività avrà poi un suo costo per singolo evento e con caratteristiche 
specifiche.



FEDERAZIONE ITALIANA SPORT CINOFILI

(ultimo aggiornamento febbario 2017)

REGOLAMENTO TESSERE ASSOCIATIVE

TESSERA “T”

Tessera Sociale

Tessera Ass. Giornaliera

€ 2,00

Polizza assicurativa

(Polizza A2 pag. 8 della polizza online)

RILASCIATA DA

Società Affiliata, in regola con il rinnovo annuale e con la presenza di un tecnico in regola con la 
quota annuale.

VALIDITÀ

La tessera Sociale “T” ha validità anno solare (01 gennaio - 31 dicembre)

ABILITA

- Diventare socio dell'associazione

- Frequentare la sede sociale

- Attività cinofila giornaliera

- In caso di almeno 100 soci, somministrazione di cibi e bevande ai sensi del D.P.R. 235/2001, L. 
287/91 e dell'art. 19 della Legge 241 del 7/8/90

ASSICURAZIONE

Assicurazione valido per due giorni. L'assicurazione si attiva mezz'ora dopo il tesseramento online 
e termina alle ore 24.00 del giorno successivo

REGOLE TESSERAMENTO --> ultima pagina
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FEDERAZIONE ITALIANA SPORT CINOFILI

REGOLAMENTO TESSERE ASSOCIATIVE

TESSERA “M”

Tessera Mensile

€ 3,50

Polizza assicurativa

(Polizza A2 pag. 8 della polizza online)

RILASCIATA DA

Associazione Affiliata in regola con il rinnovo annuale e con la presenza di un tecnico in regola con 
la quota annuale.

VALIDITÀ

La tessera Sociale “M” ha validità anno solare (01 gennaio - 31 dicembre).

ABILITA

- Diventare socio dell'associazione

- Frequentare la sede sociale

- Attività cinofila per 30 giorni

- In caso di almeno 100 soci, somministrazione di cibi e bevande ai sensi del D.P.R. 235/2001, L. 
287/91 e dell'art. 19 della Legge 241 del 7/8/90

ASSICURAZIONE




Assicurazione valida per 30 giorni. L'assicurazione si attiva alla mezzanotte del giorno del rilascio 
e termina alle ore 24.00 del trentesimo giorno successivo.

REGOLE TESSERAMENTO --> ultima pagina
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FEDERAZIONE ITALIANA SPORT CINOFILI

REGOLAMENTO TESSERE ASSOCIATIVE

Pat. Promozionale

TESSERA “Pr”

Livello Educazione CONDUTTORE

RILASCIATA DA

VALIDITÀ

ETÀ MINIMA E CERTIFICATI MEDICI

DIVERSAMENTE ABILI

ABILITA

ESCLUSIONI

ASSICURAZIONE

€ 5,00

Polizza assicurativa

(Polizza A2 pag. 8 della polizza online)

Associazione Affiliata in regola con il rinnovo annuale e con la presenza di un tecnico in regola con 
la quota annuale.

La tessera ha validità anno solare (1 gen-31 dic.).*

Età minima 3 anni e età massima 85 anni. I patentati con età superiore agli 85 anni dovranno 
effettuare una richiesta preventiva scortata da certificato medico di sana e robusta costituzione.

Per i maggiorenni, ai fini assicurativi è consigliato il certificato medico.

Per i minorenni è OBBLIGATORIO il certificato medico di sana e robusta costituzione e di 
vaccinazione antitetanica.

Per i diversamente abili fisici e/o psichici e/o sensoriali è obbligatorio richiedere il certificato 
medico attestante la non controindicazione all’attività cinofila e certificato di Vaccinazione 
antitetanica.

Abilita a:

-Diventare socio

-Frequentare la sede sociale

-Attività sociale cinofila annua (1 gennaio - 31 dicembre*) nella sola Associazione che ha emesso 
la tessera “Pr”

-In caso di almeno 100 soci, somministrazione di cibi e bevande ai sensi del D.P.R. 235/2001, L. 
287/91 e dell'art. 19 della Legge 241 del 7/8/90

-Partecipare a manifestazioni di Dog Endurance e Canicross

*la FISC potrà effettuare delle promozioni che estendono ulteriormente il predetto periodo di 
validità

Sono escluse tutte le attività sportive cinofile espletate al di fuori dell'associazione che ha emesso 
la Pat. "Pr"

Assicurazione valida dal 1 gennaio al 31 dicembre

REGOLE TESSERAMENTO --> ultima pagina
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FEDERAZIONE ITALIANA SPORT CINOFILI

REGOLAMENTO TESSERE ASSOCIATIVE

TESSERA “A”

Livello Educazione CONDUTTORE

€ 10,00

Polizza assicurativa

(Polizza A1 pag. 8 della polizza online)

RILASCIATA DA

Associazione Affiliata in regola con il rinnovo annuale e con la presenza di un tecnico in regola con 
la quota annuale.

VALIDITÀ

La tessera ha validità anno solare (1 gen-31 dic.).

ETÀ MINIMA E CERTIFICATI MEDICI




Età minima 3 anni e età massima 85 anni. I patentati con età superiore agli 85 anni dovranno 
effettuare una richiesta preventiva scortata da certificato medico di sana e robusta 
costituzione. Certificato medico richiesto ai sensi del DM del 24.4.2013

DIVERSAMENTE ABILI

Per i diversamente abili fisici e/o psichici e/o sensoriali è obbligatorio richiedere il certificato 
medico attestante la non controindicazione all’attività cinofila e certificato di Vaccinazione 
antitetanica.

ABILITA

Conduzione Educazione di Base

- Educazione Avanzata

- Educazione in ambito Urbano (ad es. Impronta Urbana)

- Attività ludico - educative - addestrative non sportive

- Partecipare a manifestazioni Ludico - educative - addestrative gare non agonistiche.

- Partecipare a corsi e stages di Formazione cinofila. Non è permesso retrocedere da una tessera 
superiore ad un Tessere inferiore.

ESCLUSIONI

- Sono escluse tutte le forme di attività sportive cinofile agonistiche.

- Sono escluse le attività di Pet Therapy

ASSICURAZIONE

Assicurazione valida dal 1 gennaio al 31 dicembre

REGOLE TESSERAMENTO --> ultima pagina
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FEDERAZIONE ITALIANA SPORT CINOFILI

REGOLAMENTO TESSERE ASSOCIATIVE

TESSERA “A1”

CONDUTTORE

€ 12,00

Polizza assicurativa

(Polizza A1 pag. 8 della polizza online)

RILASCIATA DA

Come la tessera "A"

VALIDITÀ

Come la tessera "A"

ETÀ MINIMA E CERTIFICATI MEDICI

Come la tessera "A"

DIVERSAMENTE ABILI

Come la tessera "A"

ABILITA

Come la tessera "A"

ESCLUSIONI

Come la tessera "A"

ASSICURAZIONE

Assicurazione valida dal 1 gennaio al 31 dicembre

REGOLE TESSERAMENTO --> ultima pagina
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FEDERAZIONE ITALIANA SPORT CINOFILI

REGOLAMENTO TESSERE ASSOCIATIVE

TESSERA “B”

Livello Amatoriale CONDUTTORE e OPERATORE

€ 12,00

Polizza assicurativa

(Polizza A1 pag. 8 della polizza online)

RILASCIATA DA

Associazione Affiliata in regola con il rinnovo annuale e con la presenza di un tecnico in regola con 
la quota annuale.

VALIDITÀ

La tessera ha validità anno solare (1 gen-31 dic.).

ETÀ MINIMA E CERTIFICATI MEDICI

Certificato medico richiesto ai sensi del DM del 24.4.2013

DIVERSAMENTE ABILI




I diversamente abili fisici e/o psichici e/o sensoriali potranno praticare l’attività cinofila amatoriale 
dall’età di 18 anni.

E’ obbligatorio richiedere il certificato medico attestante la non controindicazione all’attività 
cinofila in oggetto e certificato di vaccinazione antitetanica.

ABILITA

Attività ludico - educative - addestrative sportive fino al II brevetto di qualifica (es. Agility II, IPO II, 
Obedience II, ecc)

Partecipare a manifestazioni Ludico - educative - addestrative amatoriali, non agonistiche.

Partecipare a campionati regionali ed interregionali

ESCLUSIONI

Sono escluse tutte le forme di attività sportive cinofile agonistiche e competitive quali campionati 
nazionali ed internazionali

ASSICURAZIONE

Assicurazione valida dal 1 gennaio al 31 dicembre

REGOLE TESSERAMENTO --> ultima pagina

www.sportcinofili.it Regolamento Patenti e Tessere Associative

FEDERAZIONE ITALIANA SPORT CINOFILI

REGOLAMENTO TESSERE ASSOCIATIVE

TESSERA “C”

Livello Competizione CONDUTTORE e TECNICO

€ 15,00

Polizza assicurativa

(Polizza A1 pag. 8 della polizza online)

RILASCIATA DA

Associazione Affiliata in regola con il rinnovo annuale e con la presenza di un tecnico in regola con 
la quota annuale.

VALIDITÀ

La tessera ha validità anno solare (1 gen-31 dic.).

ETÀ MINIMA E CERTIFICATI MEDICI

Certificato medico richiesto ai sensi del DM del 24.4.2013

DIVERSAMENTE ABILI

I diversamente abili fisici e/o psichici e/o sensoriali potranno praticare l’attività cinofila amatoriale 
dall’età di 18 anni.

E’ obbligatorio richiedere il certificato medico attestante la non controindicazione all’attività 
cinofila in oggetto e certificato di vaccinazione antitetanica.

ABILITA

Attività ludico - educative - addestrative sportive di qualsiasi livello

Partecipare a manifestazioni Ludico - educative - addestrative amatoriali e competitive.

Partecipare a gare e manifestazioni quali campionati nazionali ed internazionali

ASSICURAZIONE

Assicurazione valida dal 1 gennaio al 31 dicembre

REGOLE TESSERAMENTO --> ultima pagina
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FEDERAZIONE ITALIANA SPORT CINOFILI

REGOLAMENTO TESSERE ASSOCIATIVE

TESSERA “DIS”

Tessera per diversamente abili CONDUTTORE

Tessera A + 25€

Polizza assicurativa integrativa

(Polizza C1 pag. 10 della polizza online)

RILASCIATA DA

Associazione Affiliata in regola con il rinnovo annuale e con la presenza di un tecnico in regola con 
la quota annuale.

VALIDITÀ

La tessera ha validità anno solare (1 gen-31 dic.).

ETÀ MINIMA E CERTIFICATI MEDICI

I diversamente abili fisici e/o psichici e/o sensoriali potranno praticare l’attività cinofila amatoriale 
dall’età di 18 anni. Per i diversamente abili fisici e/o psichici e/o sensoriali è obbligatorio richiedere 
il certificato medico attestante la non controindicazione all’attività cinofila e certificato di 
vaccinazione antitetanica.




I conduttori con sindrome di Down dovranno inoltre presentare una radiografia dinamica del 
rachide cervicale ed elettrocardiogramma

ABILITA

Partecipare alle attività di sportive cinofile con una copertura assicurativa integrativa come 
indicato a pag. 10 - "Tabella C1".

ASSICURAZIONE

Assicurazione valida dal 1 gennaio al 31 dicembre

POLICY

Patente pensata per le attività cinofile per Diversamente Abili e Pet Therapy

REGOLE TESSERAMENTO --> ultima pagina
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FEDERAZIONE ITALIANA SPORT CINOFILI

REGOLAMENTO TESSERE ASSOCIATIVE

ASSICURAZIONECANE

€ 30,00

Polizza assicurativa integrativa

(Polizza C1 pag. 10 della polizza online)

RILASCIATA DA

Associazione Affiliata in regola con il rinnovo annuale e con la presenza di un tecnico in regola con 
la quota annuale.

VALIDITÀ

La copertura assicurativa del cane ha validità anno solare (1 gen-31 dic.).

ASSICURAZIONE

L'assocurazione si intende prestata come indicato alla tabella C1 di pagine 10. A pag. 33 sono 
specificate le condizioni particolari in merito alla copertura assicurativa sul cane. La copertura che 
si attiva è una RCT attiva 24h su 24.

REGOLE TESSERAMENTO --> ultima pagina
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FEDERAZIONE ITALIANA SPORT CINOFILI

Il presente regolamento attesta unicamente un grado di abilità in relazione alla tessera in 
possesso.

NOTE ESPLICATIVE

Possono rilasciare le tessere le Associazioni Affiliate in regola con il rinnovo annuale e che 
abbiano un tecnico in regola con il rinnovo annuale. Ogni Associazione deve emettere, ai fini della 
regolare affiliazione, almeno 15 tessere di qualsiasi tipo per anno solare.

Nel passaggio tra una patente e quella di livello successivo, il sistema online scalerà 
automaticamente dal conto deposito del centro solamente la differenza di costo fra le due patenti.

(es. pat. T=2,00€ a patente successiva M=3,50€ verranno scalati dal conto deposito del centro 
1,50€). Per motivi assicurativi le patenti una volta emesse on-line non possono più essere 
revocate.

Il credito versato per il tesseramento è utilizzabile fino al 31.12 dell'anno in corso, per utilizzarlo 
oltre tale data è necessario fare richiesta in segreteria. In caso di mancato rinnovo il credito non 
può essere restituito.

SI INVITANO TUTTI GLI AFFILIATI A PRENDERE VISIONE DELLA POLIZZA ASSICURATIVA 
COMPLETA. LA POLIZZA PUO' SUBIRE VARIAZIONI OGNI ANNO.

www.sportcinofili.it Regolamento Patenti e Tessere Associative


