
 1 



2

LA SCS – IL VOSTRO PARTNER PER TUTTO CIÒ CHE RIGUARDA IL CANE
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La SCS
Il vostro partner per tutto ciò che riguarda il cane

Fin dalla sua fondazione nel 1883 la SCS, Società Cinologica 
Svizzera, si è posta l’obiettivo di costituire il primo 
interlocutore in materia di cani. Questa organizzazione 
nazionale tutela e promuove gli interessi dei suoi circa 
60.000 membri attuali, suddivisi in 400 gruppi (tra sezioni 
locali e club di razza), 7 altre associazioni cinologiche e 18 
gruppi d’interesse.
La SCS fa parte della Fédération Cynologique Internationale 
(FCI), che riunisce associazioni di circa 90 Paesi diversi.

Il nostro team di grande competenza offre ai membri della SCS 
e a terzi un ampio spettro di informazioni e servizi e risponde 
a ogni domanda sull’acquisto, l’allevamento, l’educazione 
e l’addestramento dei cani, nonché sull’allevamento delle 
razze canine. Nella consapevolezza della nostra tradizione, 
siamo impegnati a seguire attentamente i nuovi sviluppi 
nel contesto economico e sociale e a reagire ai mutamenti 
in modo responsabile. Con il sostegno delle nostre 
organizzazioni partner, investiamo tutta la nostra energia 
e passione nel miglioramento del ruolo, dell’educazione, 
dell’addestramento e dell’allevamento del cane e del suo 
rapporto con l’uomo in maniera conforme ai principi di 
sostenibilità e tutela degli animali.

Membri
I membri della SCS si suddividono in quattro rami in 
base al tipo di appartenenza e al relativo gruppo di 
rappresentanza:

• 117 club di razza
• 308 sezioni locali
• 7 associazioni cinologiche
• 18 altre associazioni

Organizzazioni partner
La SCS coltiva una stretta cooperazione con svariate 
organizzazioni, per rappresentare con forza gli interessi 
condivisi da diverse prospettive e raggiungere gli obiettivi 
desiderati. Le nostre organizzazioni partner sono:

•  Ufficio federale della sicurezza alimentare e di 
veterinaria (USAV)

• Società dei Veterinari Svizzeri (SVS)
• Protezione Svizzera degli Animali (PSA)
•  Associazione dei formatori per l’addestramento 

dei cani
• Pro Natura
• Fondazione Albert Heim (AHS) 
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I cani in azione
I cani hanno un enorme potenziale e, se curati e stimolati in maniera adatta alla propria specie e natura, possono arricchire 
moltissimo il proprio padrone. Per di più, in molti contesti i cani dispongono di caratteristiche e capacità molto superiori 
a quelle dell’uomo e, con un’adeguata formazione professionale, possono pertanto essere estremamente utili all’uomo 
in diverse situazioni.

Che si cerchi una semplice attività ricreativa per cani e padroni o una vera e propria formazione per diventare indispensabili 
soccorritori, la nostra ampia offerta fornisce la base per l’ambizioso sviluppo di qualunque cane.
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La Commissione Tecnica per cani di 
Utilità e di Sport (CTUS) si occupa, a 
nome della SCS, di molteplici attività 
sportive cinofile a livello nazionale 
e internazionale. Tale organismo è 
responsabile dell’organizzazione e 
conduzione di competizioni canine 
e dei campionati svizzeri  secondo i 
regolamenti elaborati a tale proposito, 
nonché della composizione e assistenza 
delle squadre nazionali. La CTUS si 
occupa anche della formazione di 
giudici di prove, conducenti di cani da 
difesa e responsabili dell’addestramento 
secondo criteri debitamente sviluppati, 
nonché del rilascio delle relative licenze.  
Inoltre la CTUS organizza regolarmente 
corsi per i padroni dei cani nell’ambito 
degli sport cinofili di sua competenza. 
Tali corsi riguardano: regolamentazione 
delle prove internazionali, mondioring, 
cani da compagnia, cani da traccia, 
cani da ricerca, lavoro in acqua, cani 
da soccorso di persone ferite, cani da 
valanga, cani da catastrofe, prova di 
resistenza, prova di versatilità. 
www.tkgs.ch

La Commissione Polydog è stata istituita 
dalla SCS per promuovere i moderni 
sport cinofili e rendere accessibili a 
più padroni e più cani le numerose 
attività disponibili in Svizzera. Le varie 
attività sportive quali «SpassSport», 
«RallyObedience», «SchaSu» e 
«SportTrailing» costituiscono   un modo 
utile e piacevole di impiegare il tempo 
libero e consentono di migliorare i sensi 
del cane senza pressioni in termini di 
prestazioni e risultati, né altri obblighi.
www.polydog.ch

I CANI IN AZIONE

CTUS POLYDOG

La Commissione tecnica Agility 
Mobility Obedience (CTAMO) è l’organo 
direttivo del gruppo di lavoro Agility 
Mobility Obedience, che ne nomina 
i componenti attraverso il proprio 
Consiglio dei delegati. La CTAMO è 
responsabile dell’organizzazione e 
conduzione di competizioni canine 
e del rispetto dei regolamenti delle 
discipline sportive di Agility, Mobility 
e Obedience. La Commissione è 
composta da 7-9 membri e opera 
secondo il regolamento per i concorsi 
della Società Cinologica Svizzera. 
La CTAMO fornisce informazioni su 
corsi, regolamenti, manifestazioni e 
risultati delle gare.
www.tkamo.ch

CTAMO
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Schweizer Hundefachmesse 
Die umfassendste kynologische Plattform der  
Schweiz für Nahrung + Zubehör, Gesundheit,  
Ausbildung, Sport + Freizeit, Zucht, Kunst,  
Tierschutz, Dienstleistung + Information 

www.hundemesse.ch  
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www.canipur.ch - Tel. 071-722 84 75

Natürliche Spezial- u. 
Ergänzungs-Futtermittel

von Tierärzten entwickelt,
erprobt und empfohlen

®CANIPUR

I CANI IN AZIONE
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Per soddisfare il bisogno di sostenere 
i giovani, 25 anni fa la SCS ha fondato 
la divisione per nuove leve «Jugend+Hund» 
(letteralmente: giovani + cane). Qui, 
in un contesto basato su pazienza e 
lealtà, bambini dagli otto anni in su 
vengono istruiti insieme ai cani sul 
rapporto uomo-animale e ricevono 
preziose indicazioni su educazione, 
attività e sport con il loro amico a 
quattro zampe. In tutta la Svizzera 
vengono offerti regolarmente corsi di 
formazione a circa 50 gruppi regionali 
«Jugend+Hund» e vengono organizzati 
speciali eventi destinati ai giovani 
cinofili, come concorsi, campi estivi e 
attività nei periodi di vacanza.
www.jugendundhundskg.ch

REDOGJUGEND + HUND

Il Gruppo di lavoro cani da caccia 
(AGJ, Arbeitsgemeinschaft für das 
Jagdhundewesen) è un’associazione 
autonoma che, in qualità di organo 
di guida e riferimento in materia di 
cani da caccia in Svizzera, promuove 
l’educazione, l’addestramento 
e il controllo dei cani da caccia 
in collaborazione con le autorità 
pertinenti. Il suo consiglio direttivo, 
ovvero la Commissione tecnica dei cani 
da caccia (CTCC), disciplina e controlla i 
giudici e le prove. I membri del Gruppo 
di lavoro cani da caccia sono da una 
parte i club delle razze da caccia affiliati 
alla SCS e dall’altra organizzazioni 
cinovenatorie, gruppi d’interesse e 
associazioni cantonali dei cacciatori.
www.ag-jagdhunde.ch

Gruppo di lavoro cani da caccia

REDOG, la Società svizzera per cani 
da ricerca e da salvataggio, promuove 
l’impiego dei cani da ricerca e 
salvataggio nella localizzazione di 
persone disperse o sepolte sotto neve 
o macerie, con lo scopo di salvare vite 
umane. Come membro della Società 
Cinologica Svizzera, REDOG afferma 
l’importanza di un addestramento dei 
cani adeguato alla specie. All’interno 
della SCS, REDOG è l’unica associazione 
responsabile dei cani da catastrofe.
REDOG è un’organizzazione di soccorso 
della Croce Rossa Svizzera (CRS) 
e fa parte della Catena svizzera di 
salvataggio che comprende, tra gli 
altri, la Direzione dello sviluppo e della 
cooperazione (DSC) e il Corpo svizzero 
di aiuto umanitario (CSA).
In qualsiasi momento è possibile 
richiedere l’assistenza di REDOG 
per la ricerca di persone scomparse 
chiamando il numero di emergenza 
0844 441 144.
www.redog.ch/it
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ALLEVAMENTO

Allevamento
Dal 1883 la Società Cinologica Svizzera promuove 
l’allevamento di linee pure di cani sani da un punto di vista 
funzionale, genetico e comportamentale, idonei al contesto 
sociale e ambientale, sulla base degli standard di razza 
della FCI. Negli oltre 115 club di razza della SCS più di 
250 razze canine diverse vengono accudite e allevate sotto 
rigorosissimi controlli.

La garanzia dei presupposti per un allevamento di successo
Dal cane di razza ci si aspetta non solo che corrisponda 
il più possibile a un determinato ideale di razza nelle 
sue caratteristiche esteriori, ma anche che si distingua 
positivamente per quanto riguarda salute e carattere 
(comportamento). La SCS svolge questo incarico con grande 
serietà e investe molto tempo nella verifica dei requisiti 
necessari per cani e allevatori, sempre focalizzandosi  sulla 
salute in generale, in un approccio complessivo. Gli oltre 
70 giudici del test caratteriale della SCS sono specialisti 
dotati di una formazione completa, teorica e pratica, 
nell’osservazione del comportamento dei cani (di razza). Nel 
corso di speciali esami per la concessione dell’autorizzazione 
all‘allevamento, i nostri giudici valutano il comportamento 
mostrato dai cani in sequenze e situazioni standardizzate 
e stabiliscono se gli animali soddisfano le disposizioni 
obbligatorie in materia di allevamento e corrispondono ai 
profili comportamentali della razza in questione. Offriamo 
inoltre consulenza su test sanitari facoltativi raccomandati, 
che possono ad esempio escludere fin dall’inizio malattie 
riscontrabili geneticamente.
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Tierkompetenzzentrum Villmergen
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 prodotti in Svizzera
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 Tolleranza  massima
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Allevamento
Riconoscimento con il sigillo di qualità d‘oro
L’attestato del sigillo di qualità d‘oro della SCS (Zertifikat 
Goldenes Gütezeichen) viene assegnato agli allevatori 
che dimostrano un vivo interesse nel dare cure e 
assistenze adeguate agli animali a loro affidati e una 
piena consapevolezza dell’importanza dell’allevamento 
dei cani. Un simile approccio comprende, in particolare, 
un aggiornamento continuo, un rapporto responsabile 
con coloro che acquistano un cane e l’offerta di 
consulenza e assistenza a detti acquirenti. Tale attestato, 
come marchio di qualità, intende indicare agli amici dei 
cani gli allevamenti in cui si dispone della garanzia che 
i cuccioli siano stati cresciuti con adeguate strutture, 
procedure, cure e contatti umani in un contesto di 
socializzazione e di sano sviluppo. Il certificato viene 
concesso sulla base di una consultazione accurata e 
approfondita.
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ESPOSIZIONI
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Esposizioni 
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La SCS e le sue sezioni organizzano ogni anno da quattro a sei esposizioni canine internazionali e una nazionale. Molti 
club di razza organizzano inoltre esposizioni proprie.
Le esposizioni canine costituiscono una vetrina importante per la cinologia. Offrono agli allevatori la possibilità di 
sottoporre al giudizio degli esperti i cani da essi posseduti e/o allevati all’interno di un contesto di concorrenza con 
altri cani della stessa razza e sapere così se il proprio lavoro sta portando a risultati positivi.
Offrono agli spettatori la possibilità di informarsi sull’enorme varietà di razze canine e di mettersi in contatto in modo 
semplice e non vincolante con allevatori e proprietari dei cani.

In linea di massima si distinguono tre categorie di esposizioni:

1) CLUB-SHOW
Esposizioni canine organizzate dai club di razza a livello 
nazionale per le rispettive razze.

2) ESPOSIZIONI NAZIONALI
I cani di razza dei rispettivi gruppi FCI vengono messi a 
confronto a livello nazionale. Assegnazione delle candidature 
ai titoli nazionali.

3) ESPOSIZIONI INTERNAZIONALI
I cani di razza di tutti e 10 i gruppi FCI vengono messi a 
confronto a livello internazionale. Assegnazione delle 
candidature ai titoli nazionali e internazionali.

JUNIOR HANDLING
Lo Junior Handling viene bandito come concorso a parte. In 
questo caso non giudichiamo il cane, bensì la qualità della 
presentazione da parte dello Junior Handler.
L’obiettivo dei concorsi di Junior Handling è promuovere 
e rafforzare l’interesse e il rapporto tra i giovani e i cani.
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RIVISTA SPECIALIZZATA

Rivista 
specializzata 
«Hunde»
La SCS è editrice della rivista specializzata «Hunde», la 
quale informa i suoi membri e tutti gli interessati su temi 
attuali riguardanti il cane con contributi competenti e uno 
stile piacevole. La rivista esce in dieci numeri annuali con 
una tiratura di 16 099 copie (attestate da WEMF) ed è in 
vendita sia su abbonamento annuale al prezzo di 75 CHF 
sia su acquisto singolo a 7 CHF (IVA inclusa, i prezzi variano 
per l’estero).

La rivista è organizzata in due sezioni: una parte, relativa 
all’associazione, contiene informazioni utili per i membri; 
l’altra parte riguarda l’attualità e propone interessanti 
articoli sulla salute, l’alimentazione, l’educazione e la cura 
del cane. Vengono inoltre pubblicati servizi su manifestazioni 
sportive o esposizioni canine, ritratti di persone con i loro 
cani, consigli su temi specifici, suggerimenti di lettura, foto 
dei lettori e altro ancora. L’elemento centrale è sempre il 
rapporto unico tra l’uomo e il cane.
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«Hunde»

Doping – ein Thema im Hundesport?

Porträt Rhodesian Ridgeback

Medizin: Diagnose Lungenwürmer

Verhalten: Autounfalll mit Folgen

Mit dem Wachtelhund auf Hasensuche
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Gesundheit: Epilepsie

Wenn der Hund alt wird

Meisterschaft der «Groomer»

Schwitzende Schlittenhunde

Neue Ausbildung: «Dogsitter»
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Neues Zuchtreglement

Gesundheit: Leptospirose

«Dogdance» im Trend

Meisterschaft Lawinenhunde

Nostalgische Rückschau
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Diagnose: Hirntumor 

Der «Tellington TTouch»

SKG-Delegiertenversammlung

Wenn Tibet am Bodensee liegt

Sachkundenachweis – wie weiter?
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FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO

La formazione di cani e padroni ci sta particolarmente a 
cuore. Nei nostri percorsi di formazione per addestratori 
di cani diamo quindi la massima importanza a concetti e 
metodi didattici moderni, rivisti e aggiornati regolarmente, 
rispettosi e adeguati nei confronti del cane e conformi 
alla tutela degli animali. In qualità di istituto cinologico 
con una tradizione di oltre 125 anni, abbiamo come vero 
marchio distintivo un bagaglio di conoscenze ed esperienze 
estremamente ricco e ampio sui cani e i loro compagni 
a due zampe. Un obiettivo prioritario dei nostri corsi di 
formazione per addestratori è l’apporto di un contributo 
utile e significativo alla promozione dell’immagine del cane 
e della detenzione di cani in Svizzera tramite formatori 
per cani e padroni dotati di preparazione e competenze di 
massimo livello. Offriamo i seguenti corsi di formazione 
per addestratori:

• istruttore responsabile di gruppo (IRG) SCS
•  istruttore responsabile di gruppo (IRG) SCS per 

cani giovani
•  istruttore responsabile di gruppo (IRG) SCS per 

cuccioli
• istruttore AC SCS
•  istruttore per il brevetto per proprietari di cani 

SCS
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FORMAZIONE
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FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO

Formazione e aggiornamento
La SCS propone un’ampia gamma di corsi diversi nei settori formazione per cani e padroni, detenzione, cura e allevamento 
di cani e inoltre coaching e garanzia di qualità/gestione aziendale per specialisti dei cani. Requisiti di accesso, tipologia, 
portata e livello dei rispettivi contenuti, opzioni e condizioni per il conseguimento dei diplomi o dei certificati di superamento 
degli esami sono consapevolmente definiti in modo tale che ognuno possa trovare, frequentare e possibilmente completare 
un percorso adeguato.

Il settore formativo relativo a detenzione, cura e allevamento 
dei cani abbraccia un campo molto ampio. Questa offerta 
non si rivolge solo ad assistenti e/o allevatori professionisti 
(FBA = fachspezifische berufsunabhängige Ausbildungen, 
formazione specialistica non legata a una professione). I 
singoli moduli sulla cura del cane sono sostanzialmente 
aperti a tutti i padroni interessati alla cura e all’adeguata 
detenzione del proprio cane. In un totale di 12 moduli 
diversi, comprensivi di teoria e pratica, viene fornito un 
bagaglio di conoscenze varie e complete, come, ad esempio, 
l’osservazione e il riconoscimento del linguaggio del corpo 
del cane, la corretta gestione di diverse situazioni quotidiane 
e in particolare di assistenza in cui è coinvolto il cane, il 
viaggio insieme al cane e altro ancora.
La SCS mette a disposizione i seguenti corsi a moduli per 
conducenti, addestratori e allevatori:

• allevamento professionale di cani FBA
•  cura professionale di cani in piccole pensioni o 

strutture apposite FBA
• trasporto professionale di cani FBA
• dogsitter/dogwalker SCS
• esperto di allevamento SCS
• assistenza nelle esposizioni canine AC SCS

Il settore formativo «più giovane» e attualmente ancora 
in gran parte in fase di costruzione comprende i temi 
del coaching, della garanzia di qualità e della gestione 
aziendale. I destinatari di questi corsi sono funzionari delle 
associazioni, addestratori indipendenti, gestori di scuole di 
addestramento cani, ma anche formatori di addestratori, 
commissari d’esame e giudici di esposizioni ed esami (per 
prestazioni, carattere e conformità agli standard). I rispettivi 
addestramenti, corsi, seminari, incontri ed eventi di 
coaching/intervising riguardano non solo questioni pratiche 
strettamente legate alla materia, ma includono anche 
incombenze e attività piuttosto sgradite e impopolari che 
riguardano gli aspetti amministrativi e che vanno sbrigate 
«lontano dal cane».
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CURA/ALLEVAMENTO COACHING/CONTROLLING



Schweizerische Kynologische Gesellschaft
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