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IL CONSIGLIO FEDERALE 

 

OGGETTO: ATTRIBUZIONE DELLA QUALIFICA DI TECNICO SPORTIVO FIDASC 

 
VISTI l’art. 6 dello statuto federale e l’articolo 10 del regolamento organico federale; 
RITENUTO di provvedere all’attribuzione della qualifica di tecnico FIDASC a soggetti, che tesserati presso le 
associazioni affiliate, possano essere abilitati dalla Federazione ad espletare l’insegnamento delle attività 
sportive FIDASC e/o la preparazione agonistica degli atleti in qualità di istruttori e/o allenatori; 
ATTESO che costoro entreranno a far parte dell’albo nazionale FIDASC dei tecnici sportivi; 
RITENUTO di provvedere alla predetta attribuzione sulla base del vaglio di specifiche caratteristiche attestanti 
la competenza tecnica dei soggetti interessati; 

DELIBERA 

a) Di attribuire la qualifica di tecnico sportivo FIDASC  a coloro i quali siano in possesso dei requisiti indicati 
rispettivamente per le seguenti discipline sportive federali e ne facciano richiesta: 
DISCIPLINE DI TIRO ( percorso di caccia itinerante, tiro a palla, tiro di campagna, tiro combinato da caccia, 
tiro con l’arco ) 

1) Aver compiuto i 18 anni di età; 
2) essere tesserati alla FIDASC da almeno un anno; 
3) aver svolto attività didattica presso le scuole federali o presso altre strutture o istituzioni di eguale 

pregio, oppure essersi classificati a podio in almeno una manifestazione nazionale ( in caso di 
campionato nella finale nazionale) della disciplina per la quale il tesserato FIDASC intenda diventare 
tecnico; 

DISCIPLINE CINOTECNICHE 
CANI DA SEGUITA SU CINGHIALE E SU LEPRE 

1) Aver compiuto i 18 anni di età; 
2) essere tesserati alla FIDASC da almeno un anno; 
3) aver svolto attività didattica presso le scuole federali o presso altre strutture o istituzioni di eguale 

pregio, oppure aver conseguito una qualifica ad almeno una prova di campionato nazionale ( fase 
provinciale o regionale o finale del campionato); 

RAZZE DA FERMA 
1) Aver compiuto i 18 anni di età; 
2) essere tesserati alla FIDASC da almeno un anno; 
3) aver svolto attività didattica presso le scuole federali o presso altre strutture o istituzioni di eguale 

pregio, oppure aver conseguito almeno due qualifiche di eccellente per la conduzione in prove 
riconosciute ENCI di almeno due soggetti della razza da ferma; 

b) Si prescinde dal possesso dei requisiti di cui al punto a) qualora il soggetto sia ritenuto idoneo a seguito di 
partecipazione, e superamento di esami e/o test finali, a corsi di formazione organizzati dalla Federazione a 
livello centrale o a livello regionale /interregionale dalle sue strutture periferiche fermo restando la nomina di 
commissioni di valutazione da parte della  Federazione. 
 c) I tesserati in oggetto entrano a far parte dell’albo nazionale FIDASC dei tecnici sportivi. 
 
 IL SEGRETARIO GENERALE IL PRESIDENTE FEDERALE 
 Dott.ssa Valeria Squillante Prof. Felice Buglione 



 
 

MODELLO DI ATTRIBUZIONE DELLA QUALIFICA DI 

TECNICO SPORTIVO FIDASC 
 
 
Il sottoscritto ___________________________________________________ 
 
Nato a __________________________________________il ____________ 
 
Residente a _________________________________________prov_______ 
 
Via ________________________________________n.______cap________ 
 
Tel. _____________________________ cell. _________________________ 
 
Cod. Fiscale ______________________Tessera FIDASC _______________ 
                                                          (anno corrente)  

    
 
CHIEDE  il riconoscimento da parte della Federazione della qualifica di Tecnico Sportivo 
FIDASC. 
 

DICHIARO di essere a conoscenza delle normative che regolano l’attribuzione della 
qualifica di Tecnico Sportivo FIDASC; allego alla presente domanda la relativa   
documentazione attestante i requisiti richiesti.  
 
Si allega, inoltre, una foto tessera.   

 
□ SPORTING                                    □ TIRO con L’ARCO                                    

□ TIRO a PALLA       □ CINOFILIA (razze da seguita)                                  

□ TIRO di CAMPAGNA                    □ CINOFILIA (razze da ferma)                                               

□ TIRO COMBINATO 

                                         
        

Data ______________ 
       
 

    Firma _____________________________ 


