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Il “Test per esordienti” è stato crea-
to per avvicinare i conduttori e i cani 
alla cinosportiva, ossia alle discipline 
come “cane sanitario”, “cane da valan-
ga”, “cane da accompagnamento”, Agi-
lity e a molti altri sport cinofili. Visto 
che questa disciplina non richiede l’ap-
partenenza ad una società, anche se è 
auspicabile, non occorre un libretto di 
lavoro. Il conduttore può così verifica-
re se preferisce fare concorsi o lavo-
rare e divertirsi con il proprio cane. Il 
“Test per esordienti” può essere ripe-
tuto a piacimento.
Il binomio dovrebbe presentarsi al 
“Test per esordienti” con un allena-
mento di 6 mesi. 

di Jsabel Balestra

Test per esordienti
una nuova disciplina

Federazione Cinofila Ticinese

L’ultima disciplina cinofila nata in 
Svizzera si chiama “Test per esor-
dienti”. Questa disciplina si indirizza 
a tutti i proprietari di cani che desi-
derano passare del tempo con i loro 
amici a 4 zampe.  

La maggior parte degli esercizi fanno 
parte dell’educazione di base, inse-
gnati durante il corso di educazione 
oppure durante il corso “Cittadino 4 
zampe®” della Federazione.
Possono partecipare cani di tutte le ta-
glie e razze, a condizione che abbiano 
superato i 10 mesi di età. Il cane deve 
essere a suo agio. Viene appurato che 
non si chieda al cane di fare esercizi 
che non sappia eseguire e, di conse-
guenza, lo stressano.
L’equipaggiamento per il cane consiste 
in un collare conforme alla legge o una 
pettorina e un guinzaglio di 80 - 100 
centimetri. 
Il “Test per esordienti” consiste in 10 
esercizi.
Lettura del microchip: durante questo 
controllo il cane deve rimanere tran-
quillo e indifferente.
Il conduttore si annuncia all’esperto 
porgendoli la mano: anche qui il cane 
deve rimanere tranquillo. 
La condotta con e senza guinzaglio su 
una distanza di 10 passi: il cane deve 
fare il seduto e il terra per 3 secondi. 
Il cane deve rimanere tranquillamente 
al suo posto, mentre il conduttore si al-
lontana per 10 passi e torna da lui. 
Portare o tenere in bocca senza masti-
care un oggetto scelto dal conduttore. 
Gli ultimi due esercizi richiedono una 
preparazione da parte del conduttore 
prima dell’inizio del test: 
- nel salto in alto il conduttore deve po-
sizionare l’asticella del salto in alto tra 
10 e 50 centimetri
- per l’invio in avanti il conduttore può 
mettere a terra un oggetto, ad una di-
stanza di 20 passi, sul quale il cane po-
trà essere inviato.

Ogni esercizio parte con 10 punti, se 
il lavoro non è perfetto ci sono dedu-
zioni stabilite al regolamento. Prima e 
dopo ogni esercizio il cane può essere 
ricompensato con cibo e/o un gioco. 
L’area della ricompensa è chiaramen-
te segnalata. Durante gli esercizi non 
sono ammessi cibo, gioco o adesca-
mento. Le ricompense devono essere 
tenute nella tasca del conduttore.
Durante tutto il test, dall’iscrizione alla 
premiazione, il cane deve rimanere al 
guinzaglio, tranne se il regolamento 
prevede un esercizio senza. Inoltre il 
cane deve mostrarsi tranquillo e at-
tento al padrone. Se un cane è stres-
sato o pauroso durante un esercizio, 
questo viene interrotto, i punti otte-
nuti fino a questo momento vengono 
contati e il cane può presentarsi al 
prossimo compito.
Un cane aggressivo verso animali o 
persone viene allontanato.

Il costo del test si aggira intorno ai CHF. 
40/50.- compreso un certificato di par-
tecipazione. 
Rivolgetevi alla vostra società cinofila 
per avere ulteriori informazioni.
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Avere un cane può essere la cosa più bella in assoluto 
ma perché lo diventi davvero non si può improvvisare.
L'importante é di non lasciarlo a se stesso, 
l’educazione lo aiuta e aiuta anche noi!
Noi possiamo darvi tutte le informazioni necessarie 
per una convivenza serena e felice.

www.fcti.ch

Scusate... devo correre per portare le congratulazioni 
	 della	Federazione	Cinofila	Ticinese	
 per la 100° edizione della rivista aanima.li


