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L’autorizzazione all’organizzazione di Corsi riconosciuti dall’OPES è prerogativa esclusiva della 
Direzione Nazionale di OPES Cinofilia che la esercita per il tramite del Dipartimento per la Formazione in 
coordinamento con la Segreteria Nazionale dell’Ente. 

Per l’organizzazione dei Corsi di Disciplina la citata Segreteria dovrà coordinarsi con il Responsabile 
Nazionale del Dipartimento per la Formazione ed il Responsabile Nazionale della stessa Disciplina così come 
nominato dal Presidente dell’Ente. 

Ciascun Ente affiliato ad OPES (ASD, SSD, ACSD, APS) può presentare una richiesta di organizzare un 
Corso con la possibilità che questo sia riconosciuto, ai fini giuridico-legali, dall’EPS. 

A tale fine, ciascun Affiliato potrà sottoporre un Progetto che sarà oggetto di preventiva 
valutazione da parte degli Organi del Dipartimento per la Formazione di OPES Cinofilia. 

 
 

Regolamento per la formazione tradizionale – didattica frontale 
 
 

OPES mette a disposizione dei propri affiliati un elenco dei Corsi di Formazione che è possibile 
organizzare presso i propri Centri Sportivi. Tali Corsi prevedono un programma dettagliato in merito 
alle materie oggetto di insegnamento, piani di lezione e durata degli stessi, nonché profili 
professionali dei Docenti da impiegare e Disciplinari riepilogativi dei criteri di ammissione e di 
esame. Il rispetto delle caratteristiche delineate per ciascun Corso determina la possibilità che 
questo possa o meno essere riconosciuto ai fini del rilascio della necessaria Certificazione da parte 
dell’EPS. 

E’ comunque possibile per ciascun Affiliato proporre nuovi Corsi o varianti ai Corsi già delineati; le 
proposte in tal senso dovranno essere presentate ad OPES sotto forma di Progetti completi e 
chiaramente delineati. 

Gli elementi che dovranno comporre il Progetto sono i seguenti: 

◇ una presentazione dell’Ente proponente con particolare riferimento alle attività che di norma 
vengono già svolte nel campo della formazione; 

◇ un programma formativo che comprenda gli obiettivi finali che ci si propone di raggiungere,  
l’esatta articolazione del programma indicando, inoltre, l’esatta ripartizione dei relatori e lo 
specifico argomento trattato da questi; 

◇ eventuali costi di partecipazione richiesti; 

◇ il nominativo del relatore/i o ed i loro curricula vitae; 

◇ gli strumenti apprestati per il controllo dell’effettiva partecipazione degli iscritti e per la relativa 
attestazione del livello di apprendimento conseguito. In tale quadro è inoltre necessario che 
l’ente promotore alleghi l’elenco dei quesiti indicati dal docente ed inseriti in piattaforma, con 
indicazione della tempistica di proposizione degli stessi al fine di valutarne la variabilità ed il 
livello di preparazione richiesto; 

◇ una descrizione dell’organizzazione logistica che si intende adottare per il Corso (Aule, Servizi 
accessori ed annessi, utilizzo di strutture diverse). 

REGOLAMENTO PER L’ORGANIZZAZIONE DEI CORSI OPES SETTORE CINOFILIA 

GENERALITA’ 

TIPOLOGIA DI CORSI 
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Per maggiori dettagli, si rimanda al “Regolamento per la formazione tradizionale – didattica 
frontale” in Allegato “A” al presente documento. 

 
 

    FORMAZIONE A DISTANZA (F.A.D.) – WEBINAR -  

Per Formazione A Distanza si intende il complesso di attività formative fruibili attraverso la 
connessione alla rete Internet e l’uso della tecnologia informatica con l’utilizzo di vari terminali quali 
personal computer, tablet e smartphone o l’impiego di strumenti audiovisivi. 
Si tratta di una modalità di insegnamento moderna ed efficiente, grazie alla quale durante 
l’esposizione del relatore o docente, il partecipante ascolta dal proprio PC la voce del relatore, vede 
lo scorrere delle slide o del materiale utilizzato, e può interagire scrivendo le proprie domande 
nell’apposita chat ed il docente può rispondere in chat o viva voce. La F.A.D. è caratterizzata da 
interattività, dinamicità e modularità; essa costituisce un valido supporto per ridurre i tempi e i costi 
di spostamento consentendo agli iscritti di svolgere il proprio percorso formativo attraverso 
l’interazione con un docente e con altri partecipanti, indipendentemente dal luogo di svolgimento 
dell’iniziativa. 
Anche in questo campo OPES offre dei Corsi già pre-formati: tali Corsi sono, e rimangono 
prerogativa dell’Ente Centrale. Tuttavia gli Affiliati possono produrre dei Progetti per nuovi Corsi o 
argomenti, sottoponendo ad OPES idonea documentazione che consenta una valutazione del 
Progetto stesso. Le caratteristiche della documentazione sono analoghe a quelle da inoltrare per i 
Corsi in Aula. 

 

Per maggiori dettagli, si rimanda al “Regolamento per la Formazione A Distanza” in Allegato “B” al 
presente documento. 

 

Il Centro Cinofilo affiliato OPES che intenda organizzare ed ospitare un Corso OPES dovrà inviare alla 
Segreteria Nazionale OPES Cinofilia il modulo di richiesta il cui fac-simile è in Allegato “A” al presente 
Regolamento. 

La Segreteria provvederà ad inoltrare ai Responsabili di Disciplina la proposta pervenuta e da questi ultimi 
riceverà, con la massima sollecitudine, il parere di competenza; in particolare, la Segreteria dovrà ottenere il 
necessario Nulla Osta da parte del Responsabile della Formazione in merito alla idoneità del Corpo Docenti 
affinché il Corso possa essere riconosciuto dall’OPES. Il Direttore del Corso dovrà essere tra quelli compresi 
nell’elenco messo a disposizione dal Dipartimento Formazione OPES Cinofilia. 

Qualora la candidatura venisse accettata, la Segreteria provvederà a comunicare al Centro affiliato 
l’accettazione della candidatura e concorderà con questo le date proposte per lo svolgimento del Corso 
(minimo due date dovranno essere proposte). 

La Segreteria, in accordo col Direttore del Corso, determinerà la data ultima per confermare o disdire il 
Corso. 

Il Centro Cinofilo dovrà contribuire attivamente, in cooperazione con la Segreteria ed il Responsabile 
Nazionale di disciplina, alla promozione dell’evento dal punto di vista mediatico mediante pubblicazione sui 
Social, siti web, etc., della locandina dell’evento. 

Sarà cura del Centro Cinofilo assicurare, altresì, il necessario supporto logistico per ospitare il Docente o i 
Docenti del Corso: in tale quadro dovrà premurarsi di indicare i luoghi di pernottamento, l’organizzazione 
dei pranzi e delle cene, assicurare l’eventuale supporto con automezzo per gli spostamenti necessari 
durante l’arrivo, permanenza e partenza del Docente/ dei Docenti. 

ORGANIZZAZIONE DI CORSI GIA’ COMPRESI NEL CATOLOGO FORMATIVO OPES 



4  

La Segreteria, d’intesa con il Responsabile Nazionale di Disciplina, verificherà la concomitanza di altri corsi 
anche di discipline diverse nella stessa area e nello stesso periodo temporale al fine di evitare 
sovrapposizioni o inutili concomitanze. 

Il Centro ospitante dovrà assicurare in loco i servizi igienici, un’aula didattica, un campo attrezzato in base 
alla disciplina da ospitare. Nel caso il Centro intendesse avvalersi di altre strutture logistiche dovrà indicarle 
nella richiesta e ne sarà, in ogni caso, responsabile. 

Al termine del Corso, il Direttore del Corso assicurerà la trasmissione del Verbale d’Esame alla Segreteria 
OPES Cinofilia utilizzando il format previsto. 

Il Centro potrà rilasciare un Attestato di partecipazione al Corso utilizzando il proprio logo; tale Attestato 
certifica, esclusivamente, la partecipazione al Corso da parte dell’interessato. Il rilascio dell’Attestato 
ufficiale del Corso, con riconoscimento della qualifica ottenuta, avverrà a cura della Segreteria OPES 
Cinofilia su richiesta dell’interessato, previo versamento della quota prevista. 
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   Allegato “A” al Regolamento per l’Organizzazione dei Corsi formativi OPES  
 
 

 
 

OPES dispone di un catalogo di Corsi per la formazione tradizionale – didattica frontale, in continuo 
ampliamento, che comprende diverse aree di intervento, da quella specificamente tecnica a quella sportiva. 
I corsi in aula vengono sempre progettati ad hoc, dopo avere analizzato obiettivi e destinatari al fine di 
creare strumenti d’istruzione idonei all’apprendimento che consentano di massimizzare l’obiettivo finale del 
Corso. L’univocità dei programmi dei Corsi, e dei materiali didattici utilizzati allo scopo (manuali di testo e 
presentazioni) assicura che, a prescindere dal Centro presso il quale il Corso viene erogato, lo standard 
qualitativo del Corso sia lo stesso. Le aule vengono organizzate unicamente con Docenti di comprovata 
esperienza, che assicurano un elevato livello di qualità didattica. Dalla formazione indoor all’outdoor 
training, la formazione prevede sempre la sperimentazione attiva, il gioco didattico e la metafora, utilizzate 
come leve di attivazione e di trasformazione delle competenze. 

 

Ciascun Ente affiliato ad OPES (ASD, SSD, ACSD, APS) può presentare una richiesta di organizzare un Corso 
di formazione con la possibilità che questo sia riconosciuto, ai fini giuridico-legali, dall’EPS. A tal fine sarà 
necessario presentare il Modulo di Richiesta allegato in Appendice 1. 

Non di meno, ciascun Affiliato può proporre nuovi Corsi o varianti ai Corsi già delineati; le proposte in tal 
senso dovranno essere presentate ad OPES sotto forma di Progetti completi e chiaramente delineati. 

Gli elementi che dovranno comporre il Progetto sono i seguenti: 

◇ una presentazione dell’Ente proponente con particolare riferimento alle attività che di norma vengono 
già svolte nel campo della formazione; 

◇ un programma formativo che comprenda gli obiettivi finali che ci si propone di raggiungere, l’esatta 
articolazione del programma indicando, inoltre, l’esatta ripartizione dei relatori e lo specifico 
argomento trattato da questi; 

◇ eventuali costi di partecipazione richiesti; 

◇ il nominativo del relatore/i o ed i loro curricula vitae; 

◇ gli strumenti apprestati per il controllo dell’effettiva partecipazione degli iscritti e per la relativa 
attestazione del livello di apprendimento conseguito. In tale quadro è inoltre necessario che l’ente 
promotore alleghi l’elenco dei quesiti indicati dal docente ed inseriti in piattaforma, con indicazione 
della tempistica di proposizione degli stessi al fine di valutarne la variabilità ed il livello di preparazione 
richiesto. 

 
 

L’accreditamento concesso è subordinato alla condizione di poter controllare da parte di OPES Formazione, 
in ogni momento, che quanto indicato nel Progetto presentato dall’Ente sia effettivamente prestato. L’ente 
dovrà pertanto garantire al Dipartimento Formazione di OPES la possibilità di poter far assistere un proprio 
Delegato alle lezioni in Aula. L’accesso deve essere garantito dal momento di presentazione della richiesta  
di accreditamento e per tutto il periodo di validità dei programmi medesimi. 

REGOLAMENTO PER LA FORMAZIONE TRADIZIONALE – DIDATTICA FRONTALE 

GENERALITA’ 

ACCREDITAMENTO DEI CORSI DA PARTE DI OPES 

CONCESSIONE DELL’ACCREDITAMENTO E CLAUSOLA SOSPENSIVA 
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Il Dipartimento Formazione OPES procede all’istruttoria per l’accreditamento disponendo non solo delle 
informazioni indicate ai punti precedenti, ma anche della facoltà di colloquiare direttamente con il 
responsabile dell’Ente proponente per ulteriori approfondimenti e richieste necessarie all’istruttoria stessa. 

 
 

Alle proposte ed iniziative di Formazione, devono attribuirsi crediti formativi nella misura prevista dalle linee 
guida del Sistema Nazionale delle Qualifiche del CONI. Per quanto attiene ai Corsi già presenti in Catalogo, 
tale indicazione è già presente. Per i nuovi Corsi eventualmente proposti, l’Ente proponente dovrà 
predisporre, e sottoporre per l’approvazione al Dipartimento Formazione di OPES, una contabile dettagliata 
del numero di crediti attribuibili per ciascun Progetto presentato. 

 
 

OPES è l’Ente deputato al rilascio degli Attestati di partecipazione o all’emissione dei relativi brevetti di 
Qualifica riportati al termine del Corso di formazione. Le norme relative al rilascio di dette certificazioni 
avverrà seguendo le prescritte procedure già standardizzate da parte di OPES, che dovranno comunque 
essere specificate tra quelle esplicitate nel modulo di adesione al Corso. 

ATTRIBUZIONE CREDITI FORMATIVI CON IL SISTEMA S.Na.Q. 

RILASCIO DEGLI ATTESTATI DI PARTECIPAZIONE E BREVETTI DI QUALIFICA 
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MODULO PER LA RICHIESTA DI ORGANIZZAZIONE DEI CORSI OPES FORMAZIONE TRADIZIONALE 

– DIDATTICA FRONTALE 
 

Il Sottoscritto, ………………………………………………………………………………………………………..in qualità di Presidente e 
Rappresentante Legale della……………………………………………………………………………(1) sita in ………………………………. 

……………………………….(Pr. ………..)  Via ……………………………………………………………………………. CAP……………………….. 

affiliata a Codesto Ente per il corrente Anno con codice univoco di identificazione…………………………………………. 

CHIEDE 

di poter organizzare ed ospitare un Corso di Formazione per il conseguimento della Qualifica di 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

A tal fine dichiara: 

1. Che la struttura che ospiterà il Corso è sita in ....................................................... (indirizzo completo) 

2. Che il Centro dispone di un’Aula propria / di terze parti (2) dove poter svolgere le attività teoriche del Corso 
ubicata in ............................................................................................................... (indirizzo completo)(3) 

3. Che la struttura utilizzata per lo svolgimento del Corso è dotata dei previsti servizi igienici o verrò adeguata 
per tali scopi. 

4. Che dispone di aree ed attrezzature tecniche idonee allo svolgimento delle attività pratiche previste dalla 
fattispecie del Corso richiesto 

5. Che il Direttore del Corso sarà il Sig. ………………………………………………………………………………. 
Che il Formatore di disciplina è il Sig. ……………………………………………………………. 

ed il Corpo Docenti sarà composto dai seguenti Istruttori (elencare tutti i Docenti previsti) 

a.   Sig. …………………………………………………………………………(Qualifica… ................................................... ) 

b.   Sig. …………………………………………………………………………(Qualifica… ................................................... ) 

c. Sig. …………………………………………………………………………(Qualifica… ................................................... ) 

6. Che i partecipanti al Corso sono tutti in possesso di Tessera OPES in corso di validità 

7. Che sarà inoltrata comunicazione, utilizzando il previsto FORMAT, dei nominativi dei partecipanti al Corso al 
fine di consentirne il regolare inserimento nel Registro Sportivo 2.0 del CONI 

8. Che al superamento dei previsti esami, comunicherà alla Segreteria Nazionale i dati relativi agli idonei per il 
rilascio del Diploma, del Tesserino Tecnico e l’inserimento nel Registro Nazionale 

9. Che all’esame  finale,  previsto per il/i  giorno/i.................................... potranno partecipare persone che, pur 
non avendo partecipato al Corso, si presenteranno per sostenere le prove in qualità di Privatisti. In tal senso 
autorizza la Segreteria Nazionale a dare notizia di detta opportunità mediante pubblicazione dell’evento su 
piattaforme web e/o Social. 

10. Che in caso di difformità nella condotta del Corso con quanto dichiarato, o di non conformità con l’etica e dei 
valori che persegue l’ente, OPES si riserva il diritto di interrompere ogni e qualunque collaborazione 
disconoscendo il Corso e non rilasciando le previste attestazioni di fine Corso 

Come da Regolamento, allega alla presente il Programma dettagliato del Corso dove è riportata l’esatta ripartizione 
delle materie tra i relatori e lo specifico argomento trattato da questi. 

IL PRESIDENTE/RAPPRESENTANTE LEGALE 
 

1 ASD, SSD, ACSD, APS 
2 Cancellare la voce di non interesse 
3 L’indicazione dell’esatta ubicazione dell’Aula presso la quale si svolgeranno le lezioni Teoriche è fondamentale per 
garantire la copertura assicurativa dei partecipanti, in particolare se ubicata al di fuori del Centro Sportivo 

Appendice 1 al Regolamento per la Formazione tradizionale – didattica frontale 
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   Allegato “B” al Regolamento per l’Organizzazione dei Corsi formativi OPES  
 
 

 
 

Per Formazione A Distanza si intende il complesso di attività formative fruibili attraverso la connessione alla 
rete Internet e l’uso della tecnologia informatica con l’utilizzo di vari terminali quali personal computer, 
tablet e smartphone o l’impiego di strumenti audiovisivi. 

Si tratta di una modalità di insegnamento moderna ed efficiente, grazie alla quale durante l’esposizione del 
relatore o docente, il partecipante ascolta dal proprio PC la voce del relatore, vede lo scorrere delle slide o 
del materiale utilizzato, e può interagire scrivendo le proprie domande nell’apposita chat ed il docente può 
rispondere in chat o viva voce. La F.A.D. è caratterizzata da interattività, dinamicità e modularità; essa 
costituisce un valido supporto per ridurre i tempi e i costi di spostamento consentendo agli iscritti  di 
svolgere il proprio percorso formativo attraverso l’interazione con un docente e con altri partecipanti, 
indipendentemente dal luogo di svolgimento dell’iniziativa. 

 
 

Ciascun Ente affiliato ad OPES (ASD, SSD, ACSD, APS) può presentare una richiesta di organizzare un Corso 
di F.A.D. con la possibilità che questo sia riconosciuto, ai fini giuridico-legali, dall’EPS. 

A tale fine, ciascun Affiliato potrà sottoporre un progetto che sarà oggetto di preventiva valutazione da 
parte degli Organi del Dipartimento di Formazione di OPES. Gli elementi che dovranno comporre il Progetto 
sono qui di seguito riportati: 

◇ una presentazione dell’Ente proponente con particolare riferimento alle attività che di norma vengono 
già svolte nel campo della formazione; 

◇ un programma formativo che comprenda gli obiettivi finali che ci si propone di raggiungere, l’esatta 
articolazione del programma indicando, inoltre, l’esatta ripartizione dei relatori e lo specifico 
argomento trattato da questi; 

◇ eventuali costi di partecipazione richiesti; 

◇ il nominativo del relatore/i o ed i loro curricula vitae; 

◇ gli strumenti apprestati per il controllo dell’effettiva partecipazione degli iscritti e per la relativa 
attestazione del livello di apprendimento conseguito. In tale quadro è inoltre necessario che l’ente 
promotore alleghi l’elenco dei quesiti indicati dal docente ed inseriti in piattaforma, con indicazione 
della tempistica di proposizione degli stessi al fine di valutarne la variabilità ed il livello di preparazione 
richiesto. 

 
 

L’accreditamento concesso è subordinato alla condizione di poter controllare da parte di OPES Formazione, 
in ogni momento, che quanto indicato nel Progetto presentato dall’Ente sia effettivamente prestato. L’ente 
dovrà pertanto garantire al Dipartimento Formazione di OPES la possibilità di visionare la piattaforma e le 
iniziative formative accreditate attraverso l’accesso illimitato a tutte le funzionalità. L’accesso deve essere 
garantito dal momento di presentazione della richiesta di accreditamento e per tutto il periodo di validità 
dei programmi medesimi. Qualora le iniziative formative proposte siano più di una l’accreditamento è, 

REGOLAMENTO PER LA FORMAZIONE A DISTANZA OPES (F.A.D. OPES) 

GENERALITA’ 

ACCREDITAMENTO DEI CORSI F.A.D. DA PARTE DI OPES 

CONCESSIONE DELL’ACCREDITAMENTO E CLAUSOLA SOSPENSIVA 
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inoltre, subordinato alla possibilità di verificare i sistemi di controllo apprestati per ogni iniziativa formativa 
prima della sua diffusione tra i partecipanti. 

Il Dipartimento Formazione OPES procede all’istruttoria per l’accreditamento disponendo non solo delle 
informazioni indicate ai punti precedenti, ma anche della facoltà di colloquiare direttamente con il 
responsabile dell’Ente proponente per ulteriori approfondimenti e richieste necessarie all’istruttoria stessa. 

 
 

Alle proposte ed iniziative di Formazione a Distanza, devono attribuirsi crediti formativi nella misura 
prevista dalle linee guida del Sistema Nazionale delle Qualifiche del CONI. L’Ente proponente dovrà in tal 
senso predisporre, e sottoporre per l’approvazione al Dipartimento Formazione di OPES, una contabile 
dettagliata del numero di crediti attribuibili per ciascun Progetto presentato. 

 
 

In Appendice 1 alle presenti linee guida per la F.A.D. di OPES, il Regolamento per l’erogazione dei Corsi in 
argomento. L’Appendice 1 costituisce parte integrante del presente documento e dovrà essere 
incondizionatamente accettato ed utilizzato da qualsiasi Ente intenda condurre Corsi F.A.D. riconosciuti ed 
autorizzati da OPES. 

 
 

In Appendice 2 il Modulo per la richiesta di organizzazione dei Corsi FAD. 

ATTRIBUZIONE CREDITI FORMATIVI CON IL SISTEMA S.Na.Q. 

REGOLAMENTO PER L’EROGAZIONE DEI CORSI IN MODALITA’ ON LINE 

MODULO PER LA RICHIESTA DI ORGANIZZAZIONE DI CORSI F.A.D. 
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OPES indicherà all’Allievo, all’atto dell’iscrizione e comunque prima della partenza del corso, le specifiche 
tecniche e i codici di sicurezza (login e password) necessari per l’accesso all’aula virtuale presente nella 
piattaforma prescelta per il Corso. 
Le credenziali fornite, dovranno essere custodite con cura, sono strettamente riservate e personali, non 
possono essere cedute a terzi e, identificano l’Allievo in modo univoco all’interno della piattaforma online. 
Gli accessi alla piattaforma sono tracciati, pertanto qualsiasi tentativo di accesso da terzi che utilizzino le 
stesse credenziali verrà bloccato dal sistema. Eventuali abusi o uso improprio della piattaforma online, 
comporteranno la sospensione del servizio, senza diritto ad alcun rimborso. 

 
 

In caso di impossibilità ad erogare il servizio per causa di forza maggiore non dipendenti da OPES 
Formazione (quali ad esempio malfunzionamento di componenti hardware o della piattaforma software, 
mancanza del collegamento internet, malattia o improvvisa indisponibilità del docente per gravi motivi), 
l’Allievo sarà tempestivamente avvisato dal Docente o dalla Segreteria dell’Ente e la lezione verrà 
riprogrammata di comune accordo in una nuova data e orario. 
Nel caso in cui durante lo svolgimento di una lezione la stessa si debba interrompere per cause di forza 
maggiore, l’eventuale parte di lezione non svolta verrà recuperata di comune accordo in una nuova data e 
orario con una lezione di durata pari al tempo di lezione non svolta. Se l’interruzione avviene nei primi 30 
minuti della lezione, l’Allievo avrà diritto al recupero totale della stessa. 
In caso di impossibilità da parte dell’Allievo a partecipare alla lezione questi dovrà, almeno tre ore prima 
dell’inizio previsto della lezione, avvisare il docente e inviare una email per conoscenza alla Segreteria 
dell’Ente di competenza (erogatore del FAD). La lezione verrà riprogrammata di comune accordo in una 
nuova data e orario. 
Nel rispetto della professionalità e dell’impegno assunto dal Docente si invita l’Allievo all’osservanza del 
calendario ufficiale del corso. Di conseguenza, se la mancanza di comunicazione riguardo all’impossibilità di 
partecipare alla lezione, entro i termini su esplicitati e non imputabile a cause di forza maggiore 
dimostrabili, la lezione verrà considerata a tutti gli effetti come effettuata. 
Al fine di favorire la comunicazione con il Docente del Corso l’Allievo autorizza la Segreteria dell’Ente 
erogatore del Corso a fornire al Docente il proprio recapito telefonico e indirizzo email. Si sottolinea 
l’importanza di fornire dei recapiti presso i quali si è effettivamente reperibili. Con le stesse finalità verranno 
comunicati all’Allievo i recapiti del Docente con la richiesta di usare gli stessi esclusivamente per 
comunicazioni riguardanti variazioni del calendario. 
Tutte le comunicazioni tra l’Allievo ed il Docente, relative a cambiamenti del calendario, potranno avvenire 
anche telefonicamente ma dovranno comunque essere effettuate, appena possibile, via email con 
destinatario l’indirizzo email del Docente e per conoscenza l’indirizzo email della Segreteria dell’Ente 
erogatore del Corso ed a quella del Dipartimento Formazione dell’OPES (qualora questo non sia l’Ente 
direttamente erogatore del Corso). In caso di contestazione, in mancanza di una email di riscontro, farà fede 
la parola del Docente. 

Appendice 1 alle Linee Guida per la F.A.D. OPES 

REGOLAMENTO PER L’EROGAZIONE DEI CORSI IN MODALITÀ ONLINE 

ISCRIZIONE E CREDENZIALI 

IMPOSSIBILITA’ AD EROGARE IL SERVIZIO DA PARTE DELL’ENTE O A PARTECIPARE ALLA LEZIONE DA 
PARTE DELL’ALLIEVO 
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OPES è l’Ente deputato al rilascio degli Attestati di partecipazione o all’emissione dei relativi brevetti di 
Qualifica riportati al termine del Corso di formazione. Le norme relative al rilascio di dette certificazioni 
avverrà seguendo le prescritte procedure già standardizzate da parte di OPES, che dovranno comunque 
essere specificate tra quelle esplicitate nel modulo di adesione al Corso. 

RILASCIO DEGLI ATTESTATI DI PARTECIPAZIONE E BREVETTI DI QUALIFICA 
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MODULO PER LA RICHIESTA DI ORGANIZZAZIONE DI CORSI F.A.D. 
 
 

Il Sottoscritto, ………………………………………………………………………………………………………..in qualità di Presidente e 
Rappresentante Legale della……………………………………………………………………………(1) sita in ………………………………. 

……………………………….(Pr. ………..)  Via ……………………………………………………………………………. CAP……………………….. 

affiliata a Codesto Ente per il corrente Anno con codice univoco di identificazione…………………………………………. 

CHIEDE 

di  poter  organizzare   un  Corso   di  Formazione  A  Distanza  (FAD) per il conseguimento della Qualifica di 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

A tal fine dichiara: 

1. Che la struttura che ospiterà il Corso è sita in ....................................................... (indirizzo completo) 

2. Che il Direttore del Corso sarà il Sig. ………………………………………………………………………………. 
Che il Formatore di disciplina è il Sig. ……………………………………………………………. 

ed il Corpo Docenti sarà composto dai seguenti Istruttori (elencare tutti i Docenti previsti) 

a.   Sig. …………………………………………………………………………(Qualifica… ................................................... ) 

b.   Sig. …………………………………………………………………………(Qualifica… ................................................... ) 

c. Sig. …………………………………………………………………………(Qualifica… ................................................... ) 

3. Che i partecipanti al Corso sono tutti in possesso di Tessera OPES in corso di validità 

4. Che sarà inoltrata comunicazione, utilizzando il previsto FORMAT, dei nominativi dei partecipanti al Corso al 
fine di consentirne il regolare inserimento nel Registro Sportivo 2.0 del CONI 

5. Che al superamento dei previsti esami, comunicherà alla Segreteria Nazionale i dati relativi agli idonei per il 
rilascio del Diploma, del Tesserino Tecnico e l’inserimento nel Registro Nazionale 

6. Che il Corso FAD proposto è stato approvato dal Dipartimento Formazione di OPES con comunicazione in 
data ........................................................ di citato Dipartimento (che si allega in copia) e che nessuna modifica 
sarà apportata a quanto previsto senza preventiva autorizzazione dello stesso Dipartimento 

7. Che il Corso sarà svolto applicando e rispettando nella sua interezza le Norme contenute nel “Regolamento 
per l’erogazione dei Corsi in modalità on-line” redatto da Codesto Ente 

8. Che in caso di difformità nella condotta del Corso con quanto dichiarato, o di non conformità con le Norme di 
cui al Regolamento richiamato al punto 7, OPES si riserva il diritto di interrompere ogni e qualunque 
collaborazione disconoscendo il Corso e non rilasciando le previste attestazioni di fine Corso 

Allega alla presente il Programma dettagliato del Corso dove è riportata l’esatta ripartizione delle materie tra i 
relatori e lo specifico argomento trattato da questi. 

IL PRESIDENTE/RAPPRESENTANTE LEGALE 

Luogo e data…………………………………………… …………………………………………………… 

1) ASD, SSD, ACSD, APS 

Appendice 2 alle Linee Guida per la F.A.D. OPES 
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