
A.P.N.E.C. - ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE NAZIONALE EDUCATORI CINOFILI

REGOLAMENTO E         FUNZION      I   DE      I   PRES      I  DENT      I   REG      I  ONAL      I   A.P.N.E.C.  

Il Presidente Regionale A.P.N.E.C. coordina in maniera attiva e continuativa il Consiglio Regionale A.P.N.E.C..

Su delega del Presidente Nazionale A.P.N.E.C. ha funzioni di rappresentanza istituzionale presso i Soci della

propria Regione ed assume pertanto piena responsabilità delle attività ivi svolte in nome e per conto

dell’Associazione.

Oltre a quanto previsto dall’art.13 dello Statuto a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, il         P      r      es      i      den      t      e  

Reg      i      ona      l      e             A      .      P      .      N      .      E      .      C      .       , in collaborazione con il Consiglio Regionale A.P.N.E.C.:

a. coordinano le attività associative della Regione di appartenenza;

b. riuniscono almeno una volta l’anno, l’Assemblea Regionale A.P.N.E.C.;

c. riuniscono almeno tre volte l’anno, il Consiglio Regionale A.P.N.E.C.;

d. curano la tenuta dei verbali di assemblea e del consiglio e la loro pubblicazione sul sito Regionale

A.P.N.E.C. (con l’oscuramento di tutte quelle parti che possano violare la privacy delle persone) 

inviandone tempestivamente copia al webmaster Nazionale A.P.N.E.C.:       w      eb      m      as      t      e      r      @      apne      c      .it  

e. organizzano gratuitamente per i propri soci, stage, eventi, incontri, tavole rotonde per almeno n. 

8 ore, anche in modo frazionato, (pari a 8 crediti formativi) valorizzando prioritariamente le 

competenze dei soci A.P.N.E.C. della propria Regione con una solida preparazione nella materia 

cinofila di interesse;

f. forniscono spiegazioni ai propri associati in merito alle procedure, regolamenti e documentazione 

dell’APNEC;

g. forniscono spiegazioni ai propri associati in merito alle modalità di adesione o di collaborazione 

con altri enti convenzionati;

h. verificano che i propri associati siano in regola con l’espletamento dell’obbligo formativo ed inviano, 

entro il 15 febbraio di ogni anno, elenco dei soci inadempienti alla Segreteria Nazionale 

A.P.N.E.C.;

i. entro il 31 dicembre di ogni anno, con possibile deroga al 15 gennaio dell’anno successivo, 

raccolgono le autocertificazioni relative  ai crediti formativi dei Soci della propria Regione, 

controllando l’osservanza del “Regolamento della Formazione Continua obbligatoria dell’educatore 

cinofilo per l’esercizio in qualità della professione”, ed inviano elenco dei soci che non hanno 

ottemperato agli obblighi previsti in materia di crediti formativi annui;

j. pubblicano gli eventi sul sito istituzionale in base al regolamento e alle procedure;

k. promuovano nella propria Regione, con il supporto dei soci A.P.N.E.C., l’immagine e la conoscenza 

dell’Associazione A.P.N.E.C. .

Il Presidente Regionale A.P.N.E.C. o il consiglio direttivo Regionale A.P.N.E.C. non possono ricevere emolumenti

di qualsiasi natura anche di tipo economico, salvo fondi stanziati dalla Direzione Nazionale A.P.N.E.C.  a

seguito di presentazione ed approvazione di specifici progetti.
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