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Roma lì 19/10/2016 

        
 

 
Gentile Sig.ra Ferrigno Laura,  

stante la Sua disponibilità a collaborare per il miglior svolgimento dell'attività sportiva dilettantistica e delle 
manifestazioni sportive indette e/o organizzate da questo Ente di Promozione Sportiva, ho il piacere di 
comunicarLe che la Giunta Nazionale, sentito il parere della Commissione Sportiva, ha deliberato di nominare 
la S.V. quale Referente del Settore Cinofilia Centro e Sud Italia e Responsabile Settore Sociale Cinofilia con le 
seguenti competenze: 

x promuovere iniziative sportive e formative inerenti alla disciplina; 

x partecipare alle riunioni della Commissione Sportiva Nazionale in relazione a problematiche inerenti 
alla disciplina; 

x organizzare gare, manifestazioni e Campionati della disciplina;  

x  redigere i regolamenti, i programmi tecnici, le classifiche e i calendari; 

x nominare i Responsabili Regionali e Provinciali, dietro proposta dei relativi Presidenti territoriali ASC; 

x individuare i luoghi di svolgimento delle manifestazioni a carattere Nazionale;  

x attribuire incarichi agli arbitri e ai giudici di gara; 

x redigere le relazioni sull’attività svolta con cadenza trimestrale; 

x promuovere la partecipazione di associazioni sportive agli eventi ASC. 

Per lo svolgimento di detto incarico potrà utilizzare le nostre strutture e la nostra sede, ove necessario e farà 
riferimento al Coordinatore Nazionale dello Sport. 

I responsabili della Segreteria prenderanno con Lei gli opportuni contatti per le modalità di svolgimento della 
Sua attività. 

Potrà essere invitato alle riunioni del Consiglio o della Giunta Nazionale in relazione a specifiche 
problematiche.  

L'incarico è conferito a titolo gratuito e può essere revocato immediatamente, anche discrezionalmente,  
anche per riorganizzazione dell'ente e/o in presenza di valutazione negativa sull'operato.  
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Le ricordo che dovrà agire nell’interesse dell’Ente ASC e nel rispetto delle direttive dallo stesso emanate; 
rimarrà comunque libero di svolgere qualsivoglia altra attività, sarà inoltre del tutto autonomo nel decidere 
le modalità di svolgimento delle prestazioni che Le venissero richieste e non sarà soggetto ad alcun vincolo 
gerarchico. 

In caso di attività svolte fuori dal Suo domicilio, per comprovate ragioni del suo mandato, la ASC la terrà 
indenne dei costi sostenuti purché preventivamente autorizzati, documentati e giustificati secondo le norme 
fiscali in vigore e nei limiti riconosciuti dai regolamenti e dalla prassi dell’ASC. 

Ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. n. 193/2003, recante disposizioni del “Codice in materia di protezione dei dati 
personali” si informa che i dati da Lei forniti all'atto della prestazione formeranno oggetto di trattamento nel 
rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza. Tali dati verranno pertanto trattati 
esclusivamente per l'espletamento delle finalità istituzionali. 

Nel caso in cui Lei concordasse con quanto sopra esposto, La invito a restituire copia della presente 
sottoscritta per accettazione avendo cura di allegare un Suo recente Curriculum Vitae (con foto), formato 
europeo, per la sua pubblicazione sul sito www.ascsport.it.  

Con l’occasione   porgo i nostri migliori saluti e auguro buon lavoro. 

Il Presidente  

________________________________ 

Per conferma ed accettazione 

_______________________________ 
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