La storia e lo scopo della
Federazione cinofila ticinese
di Jsabel Balestra

Quando, l’8 aprile 1960, il Dr. Elio
Induni come presidente e Carlo Cattaneo in veste di segretario misero
la loro firma in calce agli statuti,
ebbe inizio la vita della Federazione
Cinofila Cantonale Ticinese (FCCT).
Lo scopo era quello di consentire
agli appassionati cinofili di fare allenamenti in comune, organizzare
concorsi e fare trasferte in Svizzera
interna per participare a concorsi di
lavoro. La FCCT divenne poi la Federazione Cinofila Ticinese (FCT).
Subito dopo la sua fondazione, la
Federazione cinofila ticinese si affiliò alla Società Cinologica Svizzera
(SCS), società che riunisce a livello
svizzero la maggior parte delle società cinofile, club di razza e diverse
commissioni di lavoro.
Grazie all’impegno dei fondatori,
varie discipline cino-sportive vennero diffuse in Ticino. Le prime furono il cane da ricerca sanitario e
da valanga, che sono tutt’ora a base
amatoriale, poiché questi cani non
vengono impiegati in caso di emergenza. Per questo ci sono i cani formati dalla Protezione Civile, dal SAS
e dalla REDOG.

La Federazione cinofila ticinese ha
portato in Ticino nuove discipline
elaborate dalla SCS. A quelle iniziali,
si sono aggiunte il soccorso nautico,
Mondioring, IPO (disciplina internazionale), Agility, Mobililty, Obedience, Rally-O, DivertimentoSport,
HoopAgi e molte altre discipline di
divertimento.
L’ultima si chiama “Test per esordienti”, che vi presenterò in seguito.
Una priorità della Federazione era ed
è la formazione dei conduttori e dei
loro cani, poiché solo un cane e un
padrone ben istruiti possono inserirsi nella vita quotidiana. Per questo
motivo, alla fine degli anni ’80 è stato
creato il corso “Cittadino 4 zampe®”
(C4z), che ha avuto un enorme successo fino all’introduzione dei corsi
OPAn obbligatori. Dopo l’abolizione
dei corsi obbligatori, la Federazione
ha elaborato un nuovo corso “C4z®”,
che viene organizzato presso diverse
Società. La FCT ha contattato tutti i
Comuni del Canton Ticino e della
Mesolcina per chiedere un contributo per chi ha superato il test finale.
Diversi Comuni appoggiano l’iniziativa, la lista è consultabile sul sito.

La FCT ha lottato per portare in
Ticino, in lingua italiana, la formazione per istruttori cuccioli, istruttore responsabile di gruppo, istruttori
OPAn e vari esperti di discipline della
commissione Polydog.
Nel Canton Ticino è entrata in vigore
anche la legge per i cani appartenenti alle razze sottoposte a restrizione e
soggette all’obbligo di autorizzazione, la cosiddetta legge delle “30 razze”. Per questo è stato creato il corso
“Educa(R)ne”, riconosciuto dall’Ufficio del Veterinario Cantonale, che
prepara questi cani al Test cantonale.
Nel 2017, la FCT, assieme al Centro
Professionale Sociosanitario di Locarno, ha promosso i corsi di formazione per diventare Istruttore Cinofilo con diploma cantonale.
Nel corso degli anni si sono susseguiti molti presidenti, ed ognuno ha lasciato la propria impronta. Ora ci auguriamo che la Federazione Cinofila
Ticinese possa continuare a crescere,
per far sì che i padroni di cani abbiamo sempre un punto di riferimento.

Informazioni:
www.fcti.ch
www.cpslocarno.ti.ch
www.skg.ch
www.tkgs.ch
www.tkamo.ch
www.polydog.ch
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