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Federazione Cinofila Ticinese

La Società
Cinologica Svizzera
si presenta
La Società Cinologica Svizzera (SCS) è l’organizzazione
nazionale che tutela gli interessi cinofili in Svizzera e li
rappresenta verso le autorità e le altre organizzazioni
internazionali appartenenti alla Federazione Cinologica
Internazionale (FCI). La SCS incoraggia l’allevamento di
cani di razza, geneticamente sani e sicuri nel comportamento. Trasmette le conoscenze cinofile ai membri e agli
interessati per favorire un buon inserimento del cane nella società odierna. Queste informazioni si basano sulle
conoscenze scientifiche e sono in conformità con la legge
sulla protezione degli animali.
La SCS forma gli istruttori e incoraggia lo spirito cino-sportivo, sia nelle manifestazioni cinofile che nella
vita societaria. La collaborazione con una rete di comportamentalisti ed etologi, associazioni animalistiche, Pro
Specie Rara, veterinari e molto ancora, aiuta quotidianamente a migliorare la convivenza tra cane e umani.
Gli organi di pubblicazione “HUNDE” e “CYNOLOGIE
ROMANDE”, come pure il sito www.skg.ch, servono per
tenere informati gli interessati.

Il cane di razza nella SCS
Le oltre 400 razze riconosciute dalla FCI sono rappresentate, controllate e assistite da oltre 100 club di razza
che fanno parte della SCS. Questi club vegliano sull’applicazione dei regolamenti dell’allevamento, eseguono i
controlli delle cucciolate, aiutano nel collocamento di
cuccioli e di cani adulti. Ben più di 280 allevatori hanno
ricevuto la targa d’oro della SCS.
Prima che un cane possa essere impiegato nella
riproduzione deve passare dalle selezioni, per le quali la
SCS forma dei giudici specializzati.
Annualmente, in Svizzera, nascono circa 10’000 cuccioli e vengono importati dall’estero circa 1’500 cani, che
vengono registrati nel Libro delle Origini Svizzero (LOS) e
ottengono così il pedigree.
La SCS organizza delle esposizioni di bellezza nazionali e
internazionali, dove vengono assegnati i differenti titoli.
Sul sito della SCS si può trovare un elenco degli allevatori riconosciuti e dei responsabili delle varie razze.

Lavoro con i giovani
La SCS, in un suo progetto, va nelle scuole e insegna ai
bambini come comportarsi correttamente con i cani. Ci
sono anche delle attività per avvicinare i ragazzi alla cinofilia, come i corsi “Gioventù & Cane” o “Rule”.

Le formazioni sono spesso date in mandato alle Federazioni cantonali: in Ticino è la Federazione Cinofila Ticinese. Queste Federazioni si occupano anche dei corsi di
aggiornamento e formazione continua, con certificazione
eduQua, sempre sotto il controllo della SCS.

Formazione degli educatori
La SCS si occupa anche della formazione degli istruttori. Il percorso didattico inizia dal corso di base, prosegue
con la formazione di istruttore per i corsi obbligatori a
livello Svizzero per l’ottenimento dell’Attestato di capacità, per finire con le formazioni più specifiche, tra le quali:
istruttori per gruppo cuccioli.

Concorsi di lavoro e gare
Le commissioni per il Cane di utilità e sport, come quelle
per Agility, Mobility, Obedience, Gioventù & Cane e Polydog, elaborano regolamenti per le gare e i concorsi, inoltre formano esperti e giudici di gara. Queste commissioni
promuovono il divertimento, più o meno agonistico, con
il cane.

Ricordiamoci che il cane è un essere cognitivo e non un oggetto.
Peter Rub, Presidente della Società Cinologica Svizzera

Per informazioni: www.skg.ch

www.fcti.ch

