Il Presidente
Prot.n. 479
Roma, 20.07.2022
Alle Associazioni di Cinofila AICS
e p.c.

Ai Comitati Regionali
Ai Comitati Provinciali
Loro sedi

Oggetto: Disciplina Corsi di Formazione di cinofilia con rilascio diploma nazionale.

Caro Presidente,
nell’ulteriore miglioramento del settore CINOFILIA si rende necessaria una
regolamentazione dei Corsi di Formazione a valenza nazionale, di tutte le discipline cinofile,
con rilascio del relativo diploma ed inserimento delle figure tecniche nell’Albo Nazionale, la
cui organizzazione è a cura dalle associazioni di cinofilia affiliate AICS .
In particolare è stata predisposta la modulistica di base (qui allegata) che dovrà essere
compilata ed inviata alla Direzione Nazionale tramite email (settorecinofilia@aics.it) almeno
due mesi prima della data di inizio dello stesso. Ciò consentirà di valutare la rispondenza ai
requisiti minimi previsti e, successivamente all’approvazione, di dare ampia pubblicità al
Corso tramite la pubblicazione della notizia sul sito istituzionale e sulla newsletter
settimanale.
L’associazione organizzatrice raccoglierà le iscrizioni e le relative quote di
partecipazione. Al termine del percorso formativo sarà necessario inviare, all’Ufficio Cinofilia
della Direzione Nazionale:
 una relazione a firma del docente responsabile che attesti il regolare svolgimento del
Corso e la frequenza dei corsiti (si ricorda che è obbligatoria la frequenza minima
dell’80% del monte ore del corso)

 un file Excel con l’elenco dei corsisti idonei e non idonei al conseguimento del titolo
(nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, n. tessera AICS, Società di
appartenenza e relativo cod. di affiliazione);
 i fogli firma con le presenze delle diverse giornate formative (inclusa la firma dei
docenti)
 la copia del bonifico con importo corrispondente ai diplomi e ai tesserini tecnici
richiesti.

La Direzione Nazionale rilascerà i diplomi e i tesserini tecnici (se richiesti), ed effettuerà
l’iscrizione all’Albo Nazionale dei tecnici idonei. Il materiale sarà poi spedito direttamente
all’associazione che ha organizzato il corso.
Ringraziando per l’attenzione porgo cordiali saluti.

On. Bruno Molea

SETTORE CINOFILIA
CORSO DI FORMAZIONE DI VALENZA NAZIONALE
RICHIESTA AUTORIZZAZIONE

A CURA DELL’ASSOCIAZIONE AICS
_______________________________________________________________________________________

(DA PRESENTARE ALMENO DUE MESI PRIMA DELLA DATA DI INIZIO CORSO)

Denominazione Corso

QUALIFICA RILASCIATA AL FINE DEL CORSO (AD ESAME SUPERATO)

1. Elementi informativi generali
Presentazione, del corso.
Si ricorda che i corsi a seconda delle qualifiche devono seguire i capitolati nazionali per le
qualifiche richieste.

2. Luogo/i e data/e di svolgimento
Sede

Città

Provincia

Data/e

3. Elementi informativi sui partecipanti
Target al quale il Corso si rivolge e requisiti minimi necessari per accesso al Corso

4. Cronoprogramma delle lezioni
Data

Orario

Materie

Docente

5.Elenco docenti
Docente

Materia trattata

Note

6. Budget preventivo (comprensivo di tutte le voci di spesa inerenti la realizzazione del Corso)
Descrizione

Entrate

Uscite

7. Quota di partecipazione (comprensiva di € 40,00 per il rilascio del diploma/€ 65,00 per il rilascio
del diploma e tesserino tecnico da parte della Direzione Nazionale agli idonei): € ___________
8. N. minimo di partecipanti affinché il Corso sia sostenibile e possa essere attivato: ______
N. massimo partecipanti ammissibili: _________
9. Note

(utilizzare la voce note per fornire ulteriori eventuali contributi alla descrizione del progetto)

10. ALLEGARE LOCANDINA CORSO E PROGRAMMA CORSO.
All’approvazione del corso. L’evento sarà inserito all’interno del sito web settore cinofilia.
www.aicscinofilia.it

Data____________________________
Firma del Presidente dell’associazione
______________________________________

