
Regolamento Amministrativo – CINOFILIA 

2019 

 

 
ART. 1 -  FINANZIAMENTO 

 

       1.1    Le gare Provinciali, Regionali e/o Interregionali, ove previste, sono finanziate dalle Società 

FIDASC organizzatrici con il contributo dei Comitati Provinciali e/o Regionali FIDASC.  

Le Finali Nazionali sono  finanziate dalla FIDASC Nazionale attraverso un contributo che 

sarà riconosciuto alla Società FIDASC individuata quale collaboratrice nell’organizzazione. 

 

 

ART. 2 – DELEGATO FIDASC 

 

2.1     Ai Delegati designati, per le eliminatorie provinciali/regionali/interregionali ove previste e 

per la finale nazionale, si riconosce vitto, eventuale alloggio, rimborsi Kilometrici  pari ad 

1/5 del costo della benzina, ed una diaria giornaliera di €. 40,00.  Per le eliminatorie 

provinciali/ regionali/interregionali ove previste tali spese saranno a carico della Società 

organizzatrice; per la Finale nazionale tali spese troveranno copertura nel contributo che la 

FIDASC riconoscerà alla Società organizzatrice. 

 

 

ART. 3 – DELEGATO ENCI 

 

 3.1   Ai Delegati ENCI designati, per le eliminatorie provinciali/regionali/interregionali ove 

previste, si riconosce un rimborso, omnicomprensivo, pari ad €. 0,60 a KM per un 

massimo di 1.000 Km.(salvo modifiche regolamentari dell’ENCI), oltre al vitto ed alloggio 

per i giorni delle gare, come previsto dalle normative ENCI. Per la  Finale nazionale, oltre 

a quanto sopra delineato, sarà riconosciuto alla ASD FIDASC organizzatrice un contributo 

di €. 35,00 a fronte delle spese per 1 cena.  Per le eliminatorie provinciali/ 

regionali/interregionali tali spese saranno a carico della Società organizzatrice; per la 

Finale nazionale tali spese troveranno copertura nel contributo che la FIDASC riconoscerà 

alla Società organizzatrice. 

 

 

ART. 4 – GIUDICI ENCI 

 

4.1   Ai Giudici ENCI designati, per le eliminatorie provinciali/regionali/interregionali ove 

previste , si riconosce un rimborso, omnicomprensivo, pari ad €. 0,60 a KM per un 

massimo di 1.000 Km.(salvo modifiche regolamentari dell’ENCI), oltre al vitto ed alloggio 

per i giorni delle gare, come previsto dalle normative ENCI. Per la Finale nazionale , oltre 

a quanto sopra delineato, sarà riconosciuto alla ASD FIDASC organizzatrice un contributo 



di €. 35,00 a fronte delle spese per 1 cena per ogni Giudice ENCI. Per le eliminatorie 

provinciali/ regionali/interregionali tali spese saranno a carico della Società organizzatrice; 

per la finale nazionale tali spese troveranno copertura nel contributo che la FIDASC 

riconoscerà alla Società organizzatrice. 

 

ART. 5 - UFFICIALI di GARA FIDASC 

 

 

5.1  Agli Ufficiali di Gara designati, per le eliminatorie, provinciali/regionali/interregionali ove 

previste e per la finale nazionale, si riconosce vitto, eventuale alloggio, rimborsi 

Kilometrici  pari ad 1/5 del costo della benzina, ed una diaria giornaliera di €. 40,00.  Per le 

eliminatorie, provinciali/regionali/interregionali ove previste tali spese saranno a carico 

della Società organizzatrice; per la finale nazionale tali spese troveranno copertura nel 

contributo che la FIDASC riconoscerà alla società organizzatrice. 

 

 

Art. 6 – ASSISTENTI – COLLABORATORI - GUARDIE VENATORIE 

 

6.1    Per la Finale nazionale il numero degli “assistenti” non può superare  le 2 unità per ogni  

batteria,  il loro numero è definito dall’organizzatore. Agli stessi saranno riconosciuti una 

indennità giornaliera di €. 30,00, ed il pagamento di un pasto giornaliero. Tali spese 

troveranno copertura nel contributo che la FIDASC riconoscerà alla Società organizzatrice. 

 

6.2     Nella finale nazionale se è prevista la presenza di Guardie Venatorie, il loro numero non 

può superare le 2 unità per ogni giorno di gara. Agli stessi saranno riconosciuti una 

indennità giornaliera di €. 30,00, ed il pagamento di un pasto giornaliero. Tali spese 

troveranno copertura nel contributo che la FIDASC riconoscerà alla Società organizzatrice. 

 

6.3    Gli organizzatori  della finale nazionale possono avvalersi di collaboratori atti a ricoprire  

incarichi di supporto all’organizzazione della manifestazione stessa. Il numero dei 

collaboratori non può superare il numero di 2 persone per ogni giornata di gara. Agli stessi 

saranno riconosciuti una indennità giornaliera di €. 30,00, ed il pagamento di un pasto 

giornaliero. Tali spese troveranno copertura nel contributo che la FIDASC riconoscerà alla 

Società organizzatrice. 

 

 

6.4 Per le qualificazioni provinciali, regionali o interregionali, ove previste, i rimborsi spese 

degli Assistenti, Collaboratori e Guardie Venatorie, nelle misure come specificati nel 

presente regolamento, sono a carico della Società FIDASC organizzatrice. 

 

 

Art. 7 – PREMI E CONTRIBUTI 

  

    7.1      Per le Finali nazionali i premi sono a carico della FIDASC nazionale. 

  



    7.2   Premi d’Onore : 

           a)  medaglie per tutti i podi (Indiv. e Squadre) 

           c)  diplomi e scudetti per i Campioni d’Italia.  

    d)  Per i soli campionati seguita su LEPRE sono previste medaglie batterie per ogni ctg    

   ( coppie, lady  e mute) 

     7.3       Per tutte le finali dei Campionati italiani delle razze fa ferma  da cerca e da seguita,  alla 

Società FIDASC organizzatrice sarà corrisposto  un contributo  pari ad euro 400,00 per 

rimborsi spese gestione logistica, per gestione logistica si intende l’impiego di automezzi e 

di personale per supportare ed assistere la manifestazione nell’area di svolgimento. Tale 

onere troverà copertura  nel contributo che la FIDASC riconoscerà alla Società 

organizzatrice. 

 

   7.4  Per le Eliminatorie Interregionali e per le Finali nazionali razze da Seguita su 

CINGHIALE,   la FIDASC Nazionale provvederà inoltre a sostenere l’organizzazione con  

contributi a favore delle Società FIDASC organizzatrici a copertura delle seguenti spese: 

       a)    Rimborsi per Delegato, ufficiali di gara, assistenti e collaboratori secondo quanto riportato 

nel presente regolamento. 

 

b) Recinti – ogni recinto deve ospitare 4/5 mute oppure 5 singoli, il    rimborso documentato è 

pari  ad  €. 200,00 giornalieri a recinto. 

      

 7.5      Per i Campionati italiani razze da Seguita su LEPRE, alle Società FIDASC organizzatrici 

delle Eliminatorie Regionali verrà corrisposto un  contributo pari ad  €. 300,00, purchè sia 

organizzata almeno una batteria Tale contributo sarà riconosciuto successivamente all’invio 

alla Federazione delle classifiche sottoscritte dal delegato Fidasc.      

              Il contributo sarà decurtato del 20% (€. 240,00 anziché €. 300,00) nel caso in cui 

nessun  rappresentante che abbia ottenuto la qualifica nelle eliminatorie regionali partecipi 

alle finali nazionali dei relativi campionati Mute /Coppie e lady. 

      Il contributo, di cui al comma precedente, verrà erogato dopo l’effettuazione della 

Finale    nazionale. 

 

7.6      Agli organizzatori le  finali nazionali, sarà riconosciuto  dalla FIDASC nazionale, per tutte le 

discipline, un contributo complessivo di €. 200,00 per le spese di segreteria ed 

organizzazione. Tale importo troverà copertura  nel contributo che la FIDASC riconoscerà 

alla Società organizzatrice. 

 

7.7   Le spese per le autoambulanze previste a norma di legge sono a carico delle società 

organizzatrice se trattasi di gare provinciali e/o regionali, mentre sono sostenute dalla FIDASC 

nazionale nelle finali nazionali attraverso il riconoscimento di un apposito contributo alla 

società  organizzatrice. 
 

7.8 Per la finale Campionato “PREMIUM” a tutti i Cinofili classificati a Podio (1°/2° e 3° 

Classificato) per ogni categoria individuale sarà dato in omaggio un capo di abbigliamento 

oppure un accessorio della BROWNING. 
 

 



7.9 La FIDASC nazionale provvederà a riconoscere, alla Società organizzatrice, l’anticipazione 

dell’importo corrispondente al montepremi in denaro per il Campionato “PREMIUM”  a 

favore delle squadre classificate a podio (1°/2° e 3° Classificato) per ogni categoria  così 

ripartito: 

 

- €. 100,00 ad ogni componente la squadra 1^ classificata 

  

- €. 75,00 ad ogni componente la squadra 2^ classificata 

 

- €. 50,00 ad ogni componente la squadra 3^ classificata 

 

Detto importo dovrà essere erogato agli aventi diritto dal Delegato FIDASC, previa 

acquisizione dell’autocertificazione redditi da prestazioni sportive, e rendicontato dallo 

stesso alla FIDASC. 

 

7.10 Nel corso della cerimonia di premiazione il concorrente ha il dovere di essere presente al 

ritiro dei premi. Qualora assente,  gli stessi verranno incamerati dalla FIDASC e non più 

consegnati all’ interessato 

  

 
7.11 Per quanto riguarda le Finali dei Campionati italiani Razze da ferma in caso di acquisto 

della selvaggina, sarà riconosciuto alla Società FIDASC organizzatrice, un contributo di €. 

400,00. Tale rimborso troverà copertura  nel contributo che la FIDASC riconoscerà alla 

Società organizzatrice. 

 

7.12 La FIDASC nazionale, riconoscerà alla Società FIDASC individuata come organizzatrice 

del raduno degli atleti selezionati per la composizione della Rappresentativa nazionale negli 

impegni internazionali delle specialità Razze da ferma, un contributo a copertura  delle spese. 

 

 

ART. 8 – QUOTE DI ISCRIZIONE 

 

8.1 Per tutti i campionati della disciplina “CINOFILIA” non indicati nel presente regolamento, le 

quote di iscrizioni saranno incamerate dalla Società FIDASC organizzatrice la finale 

nazionale, la quale provvederà a comunicare alla FIDASC nazionale, solo a titolo conoscitivo, 

l’importo incassato, che non dovrà quindi essere rendicontato tra le spese organizzative. 

 

 

ART. 9 – ISCRIZIONI RAZZE da SEGUITA su CINGHIALE   

 

9.1 Per le eliminatorie interprovinciali e per le semifinali interregionali   le domande d'iscrizione 

devono pervenire direttamente all’ organizzatore per entrambe le categorie (A e B), ed essere 

accompagnate dal versamento delle quote fissate come sotto specificato : 

 

 

 

 



 

 

QUOTA DI ISCRIZIONE Cat. MUTE: 

La quota di iscrizione per le eliminatorie interprovinciali e interregionali per le due categorie è 

fissata in €. 60,00 per muta, qualsiasi sia il numero dei cani che la compone, (le riserve sono 

escluse dalla quota d’iscrizione).  

 

 

QUOTA DI ISCRIZIONE Cat. SINGOLI : 

La quota di iscrizione per le eliminatorie interprovinciali e interregionali per le due categorie è 

fissata in €. 30,00 per singolo. 

 

   9.2     Le quote di iscrizioni saranno incamerate dalla Società FIDASC organizzatrice. L’iscrizione   

alle    finali    nazionali (Mute/Singoli) sono gratuite. 

 

 

ART. 10 – ISCRIZIONI RAZZE da SEGUITA su LEPRE   

 

10.1  I concorrenti qualificati alle prove di Semifinali Nazionali, sono tenuti ad iscriversi 

direttamente presso la FIDASC Nazionale , versando una quota contributiva. come di 

seguito indicato: 

 

         -  singolo Lady  €. 20,00 

         -  coppie       €. 40,00 – Lady €. 20,00 

         -   mute         €. 50,00 

 

10.2   La quota contributiva deve essere versata tramite il Conto Corrente Postale n. 60146230, 

intestato alla Federazione Italiana Discipline Armi Sportive da Caccia, oppure, tramite 

Bonifico Bancario: Codice IBAN: IT60G0100503309000000008763   

BNL AG. CONI ROMA. Nella causale è necessario evidenziare in modo leggibile il proprio 

nome e cognome e la categoria ( Coppie, Lady e Mute).  

 

10.3     Le quote di iscrizioni eventualmente riscosse dalla Società FIDASC organizzatrice 

direttamene sul luogo ove si svolge la gara, dovranno  essere da questa versate tramite 

bonifico bancario alla FIDASC nazionale.  

 

ART. 11 - DIRITTI ENCI 

 

11.1       Nelle prove giudicate da Giudici  ENCI dotate di CAC – CACIT,  per la Finale nazionale 

la FIDASC nazionale provvederà al rimborso dei Diritti ENCI dietro presentazione della 

relativa fattura. 


