
 

 

 

 

 

 

PRINCIPI REGOLAMENTARI 

 

SCUOLE FEDERALI TECNICO/DIDATTICHE 

 

1) La Federazione Italiana Discipline Armi Sportive da Caccia (FIDASC), 

attraverso il Consiglio Federale, delibera la costituzione di scuole federali di 

tiro e di addestramento cani, da realizzarsi presso strutture gestite da società 

sportive ad essa affiliate. 

 

2) Le scuole federali hanno lo scopo di trasmettere la pratica delle discipline 

FIDASC a giovani appassionati e comunque a chiunque ne sia interessato. 

 

3) L’apertura di una scuola federale è altresì subordinata alla valutazione del 

componente il Collegio Tecnico Federale competente per la specifica 

disciplina, il quale ha il compito di recarsi sul luogo e stilare una minuziosa 

relazione in ordine a: caratteristiche e idoneità della struttura per lo 

svolgimento della specifica disciplina indicata, possesso della società delle 

dovute autorizzazioni rilasciate delle autorità locali per lo svolgimento delle 

attività sportive praticate. 

 

4) Le nozioni pratiche e tecniche, così come l’assistenza, saranno curate presso 

la scuola da un Responsabile Didattico, riconosciuto tale dalla Federazione . 

 

5) Le società affiliate possono inoltrare richiesta alla FIDASC di costituzione 

della scuola federale presso un’area/campo da esse gestito, coperto dalle 

dovute garanzie assicurative, specificando per quale disciplina o discipline 

federali si intende attivare la scuola, indicando il nominativo del 

Responsabile didattico della scuola che si propone per occuparsi della 

didattica. 

 

6) Gli iscritti alla scuola federale, dovranno tesserarsi presso la FIDASC e 

versare una quota di partecipazione trimestrale, semestrale o annuale, che 

sarà introitata dalla società a copertura delle spese da questa sostenute per 

l’organizzazione ed il funzionamento della scuola. 
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7) Il Consiglio Federale, al fine di promuovere in particolari aree la pratica 

delle discipline sportive federali, può erogare a favore delle attività delle 

scuole contributi per l’acquisto di materiale sportivo utilizzato ( sagome, 

piattelli, cartucce, selvaggina). Rimane obbligatorio il tesseramento alla 

Federazione da parte dell’iscritto.  

 

8) Il Consiglio Federale può altresì erogare contributi  a favore delle scuole che 

praticano particolari forme di promozione verso i giovani. 

 

9) Le attività di formazione svolte presso tali scuole di giovani interessati a 

praticare più attivamente le discipline FIDASC, sarà gestita dal Coordinatore 

Nazionale FIDASC per le attività giovanili. 

 

10) Le società sportive affiliate autorizzate alla gestione delle scuole federali, 

dovranno annualmente rendicontare puntualmente il flusso di attività 

registrato, indirizzando alla Segreteria Generale della Federazione l’elenco 

nominativo di tutti coloro che hanno svolto attività presso la scuola, 

correlato da una relazione indicativa dell’esito di quanto svolto, sottoscritta 

dal tecnico federale deputato all’assistenza ed alla formazione.  
 


