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Presentazione del settore Cinofilia MSP Toscana 
I progetti sono il distillato delle esperienze del gruppo e dei singoli appartenenti, sono 

il risultato di intuizioni, di analisi, dell’osservazione di bisogni emergenti, della volontà 

di offrire una formazione e dei contesti sempre più pertinenti ed aggiornati, efficaci 

ed efficienti- 

Attraverso il trade union con enti, anche esterni, di livello internazionale, perseguiamo 

l’obiettivo di agevolare il raggiungimento di livelli ottimizzati di performance in 

ambito sportivo e professionale con uno stato emotivo che consenta il divertimento 

e la concentrazione, limitando stress superflui e  disfunzionali. 

Dal 2 giugno 1995, il MSP Italia è iscritto altresì nell’elenco delle Associazioni di 

Volontariato del Dipartimento di Protezione Civile presso la Presidenza del Consiglio 

dei Ministri (decreto n° 623/97 del 25.03.1977) con l’obiettivo di formare dei volontari 

in ambito sportivo, che entrano a far parte del Corpo Nazionale Volontari di “Sport 

Sicuro”. 

Il MSP Italia è presente su tutto il territorio nazionale con propri Comitati Regionali e 

Provinciali e si propone l’organizzazione di ogni attività sportiva, a carattere 

promozionale, per tutte le componenti sociali, attraverso l’organizzazione di 

manifestazioni sportive, di meetings e convegni, di corsi di qualificazione per 

dirigenti e tecnici, rivolti anche al settore educativo, ricreativo e del tempo libero.  

 

Contatti: 

• Presidente: Regionale Fabio Pientini – Cell. 320 0770928 – presidente@msptoscana.it 
• Segretario: Matteo Giusti – Cell. 333 5687813 – segretario@msptoscana.it 

• Referente settore Cinofilia: Fabio Noferi – Cell. 33387021615 – ilcinofilo@fabionoferi.it 

 

Specifiche: 

 

Sei un professionista del settore? Qui puoi trovare le risposte a tutti i tuoi quesiti. 

DOMANDE E CONTATTI 

• Riconoscimenti e Qualifiche professionali – Come fare per ottenerle 

• Vuoi associarti ad MSP– Questo è il Modulo  

• Hai già una qualifica tecnica nel settore cinofilia MSP e devi rinnovare il Tesserino Tecnico per 

l’anno in corso? clicca qui 

• Vuoi creare un’associazione?  Facile, semplice, 

http://www.msptoscana.it/#contatti
https://www.msptoscana.it/formazione/
https://www.msptoscana.it/formazione/
https://www.ilcinofilo.it/elementor-popup/iscrizione-al-corso-msp-form/
https://www.ilcinofilo.it/elementor-popup/iscrizione-al-corso-msp-form/
https://www.msptoscana.it/consulenze-servizi/


 

 

Affiliazione e tesseramento – NUOVE AFFILIAZIONI 

Le società che intendono affiliarsi all’MSP Italia per la prima volta ed effettuare 
tesseramenti possono rivolgersi ad uno tra gli organismi MSP deputati (Comitato Provin-
ciale, Comitato Regionale, Comitato Cittadino ) del territorio competente. 

Puoi,  richiedere la modulistica per l’affiliazione e il tesseramento dal Comitato 
Periferico.(Apri il collegamento) 

N.B.: Il modello d’Affiliazione richiede la compilazione di una consistente serie di dati 
necessari al perfezionamento dell’iscrizione al Registro delle Società del CONI. La 
compilazione di tutti i campi è necessaria al momento della prima iscrizione della società 
al ns Ente. 
 

 

Polizze ESCLUSIVE: Avere un’assicurazione completa e specifica per il proprio impianto 
sportivo significa garantire la massima tutela della propria attività.    Considerando però che 
le coperture assicurative RCT standard non sono sufficienti, occorre avere una profonda 
conoscenza dei rischi specifici per rispondere alle esigenze assicurative di un impianto 
sportivo. 
Per questo MSP Italia mette a disposizione dei propri Associati il settore Assicurativo. 
A favore degli operatori del settore sportivo sono state studiate coperture assicurative 
specifiche che si distinguono per completezza delle garanzie e competitività dei costi. 

•  

Sei un proprietario e cerchi di raggiungere obiettivi per fare attività con il tuo cane?  Vuoi fare 
attività sportiva con il tuo cane?  Cerca un centro cinofilo vicino a te. 

 

REGOLAMENTO BASE - SETTORE CINOFILIA M.S.P. Toscana 
  
Lo scopo del Settore Cinofilia M.S.P. Toscana è quello di far sì che gli enti affiliati ed i relativi 
tecnici, con il proprio operato, rendano migliore la vita sportiva, professionale e privata degli 
associati attraverso la promozione di attività ludiche, sportive, culturali e formative, nel 
pieno rispetto dell’alterità animale e con particolare riguardo alla relazione uomo-cane. 

A tal fine, il Settore Cinofilia M.S.C., supporta gli enti affiliati nel raggiungimento degli scopi 
istituzionali, ed i relativi Tecnici operanti nel settore, fornendo assistenza tecnica e 
curandone la formazione. 

Al fine di garantire professionalità e competenza, il rilascio delle qualifiche tecniche di cui 
ai successivi articoli, è subordinato alla presenza dei requisiti richiesti in termini di 
formazione e profilo morale. 

http://www.msptoscana.it/consulenze-servizi/
http://www.msptoscana.it/#contatti


Per conseguire il riconoscimento di dette qualifiche, è necessario: 

▪ non aver riportato alcuna condanna definitiva per il reato di cui agli artt.727 e 
544 bis e ss. c.p. 

▪ non essere sottoposto a misure di prevenzione personale o a misura di sicurezza 
personale 

▪ aver raggiunto la maggior età 
E’ inoltre necessario aver ricevuto una formazione specifica così come indicato nei seguenti 
articoli.  

 

EVENTI CINO-SPORTIVI 
Manifestazioni ed eventi 

Il Settore promuove specifiche discipline sportive e mette a disposizioni 
regolamenti specifici di riferimento per binomi (o squadre)  uomo-cane . 
 
Una manifestazione cinotecnica è una competizione che ha lo scopo di 
valutare le qualità o la capacità sul lavoro dei soggetti presenti. Da questo 
confronto derivano classifiche e qualifiche che servono ad indicare il loro 
valore relativo ed assoluto. 

Le manifestazioni cinotecniche, a seconda delle finalità che intendono 
conseguire, si dividono in: 

 Prove cinotecniche: quando servono a controllare la capacità, il rendimento e 
lo stile di lavoro dei concorrenti; 

Per ognuna di queste manifestazioni vigono regolamenti speciali  

In base ai titoli che possono venire in essi assegnati, le manifestazioni 
cinotecniche si dividono in: 

Regionali – quando gli esperti giudici sono autorizzati a rilasciare i Certificati 
per i campionati regionali. 

Sezionali – In cui non è autorizzato il rilascio di certificati di attitudine al 
campionato- ma possono fornire punteggio. 

Figure del settore cinofilia 
 

• Conduttore  

• Tecnico assistente 

• Direttore di campo 

• Giudice 

• Educatore 

• Formatore 



Figurante 

Direttore di campo 

 
CODICE ETICO-DEONTOLOGICO-SETTORE CINOFILIA 

Mi dichiaro d’accordo nell’accettare e rispettare il seguente codice etico. Ogni membro che dovesse violarne 

le norme e/o i principi potrà essere sottoposto dall’Ente ad azione disciplinare. Riconosco come principio 

imprescindibile il rispetto delle Associazioni affiliate a MSP delle leggi, dello statuto, dei regolamenti e delle 

delibere del MSP e del C.O.N.I. . 

Gli Associati MSP:  

1. Rispettano e perseguono il benessere del cane.  

2. Ritengono inammissibili atti di maltrattamento nei confronti dei cani.  

3. Si assicurano il rispetto della sicurezza legata alla gestione del proprio cane e  si preoccupano di 

raccogliere i loro bisogni.  

4. Si avvalgono di tecniche di educazione ed allenamento basate sulla ricerca scientifica e sulle vigenti 

normative in materia. 

5. Promuovono la proprietà coscienziosa del cane . 

6. Promuovono modelli educativi e comunicativi che favoriscano la relazione uomo-cane . 

7. Elaborano, promuovono ed applicano modelli e piani utili e funzionali 

8. Si aggiornano su tecniche all’avanguardia, aggiornandosi e frequentando conferenze e seminari, 

workshop altre opportunità formative. 

9. Esercitano l’attività di cinofilo, educatore, figurante o conduttore che sia, al meglio delle proprie 

capacità e senza superare i limiti della propria esperienza.  

10. Non somministrano farmaci o non eseguono diagnosi mediche, consigliando, invece, ai soci di rivolgersi 

a medici veterinari qualificati.  

11. Rispettano la riservatezza e la privacy dei soci ed evitano la diffamazione pubblica dei colleghi, 

rispettando le loro opinioni e/o il loro diritto di seguire i propri metodi, sempre in accordo con i principi 

etici del codice.  

12. Si astengono dal promettere incondizionati “risultati sicuri” e “tecniche magiche”.  

13. Evitano di incrementare l’attività o di esercitare la propria funzione in maniera scorretta o poco 

qualificata.  

14. Evitano di utilizzare il nome del MSP in una maniera inappropriata, che possa in qualsiasi modo o 

maniera screditare l’Ente, la sua struttura, i suoi Associati e/o la sua attività.  

15. Non utilizzano l'appartenenza a MSP ed evitano di parlare a nome dell'Ente nella promozione e 

commercio di un proprio servizio o prodotto.  

16. Agiscono rispettando le leggi locali e nazionali.  

 
 
*In fase di aggiornamento 2022 

  

 

 

 


