
Federazione Cinofila Ticinese

Finalmente, dopo due rinvii dovuti al COVID, sabato 4 settembre 2021 i cani saranno i protagonisti su 
tutto il territorio nazionale. Infatti avrà luogo la prima Giornata del Cane, che si svolgerà, sui campi 
delle Società cinofile appartenenti alla Società Cinologica Svizzera (SCS). Lo scopo di questa giorna-
ta delle porte aperte è quello di fare conoscere le varie associazioni cinofile e invogliare i conduttori 
a svolgere diverse attività con il proprio cane. 
Al giorno d’oggi, purtroppo, tanti cani non hanno un’attività specifica alla specie. Sono portati a 
passeggio regolarmente, ma ciò non è spesso abbastanza per occuparli mentalmente e fisicamente 
secondo i loro bisogni. 
Tanti proprietari di cani pensano che sul campo di una società si tengano unicamente corsi di educa-
zione di base come il Cittadino 4 zampe ®. Invece ci sono innumerevoli attività divertenti da praticare 
con il cane, ad esempio Agility, HoopAgi, DivertimentoSport, il test per esordienti, ma anche ricerca 
di figuranti nel bosco, Cani d’accompagnamento e molte altre discipline. Durante gli eventi si può 
anche partecipare a gare e concorsi. 
Immagino che tanti abbiano sentito parlare della disciplina Agility, un percorso con salti, passa-
relle, tunnel e altro. Forse non tutti conoscono DivertimentoSport, che permette a ogni binomio 
conduttore-cane di esercitarsi insieme divertendosi. Il Test per esordienti è pensato per le persone 
che vogliono avvicinarsi alle discipline cinosportive, le cosiddette discipline di lavoro, che compren-
dono: cane sanitario, da valanga, da difesa,... Il Cane d’accompagnamento è basato su obbedienza 
e ricerca olfattiva. 

Con questa giornata gratuita si spera di risvegliare, nei proprietari di cani, il desiderio di cimentarsi 
nelle diverse attività ludico-sportive offerte dalle società cinofile, divertendosi con il proprio amico a 

4 zampe. I cani di qualsiasi razza e grandezza possono partecipare alle attività. Maga-
ri il Chihuahua non riesce a correre sulla distanza richiesta nel campo per la ricerca 
di figuranti nel bosco o un Alano fa fatica infilarsi nel Tunnel di Agility, ma per ogni 
cane si trova sempre l’attività ideale. 
Inoltre, presso una società cinofila si possono anche ottenere consigli per risolvere 
eventuali problemi o conoscere altre persone amanti dei cani, mentre i quadrupedi 
possono trovare nuovi compagni e sfogarsi anche mentalmente.
La Giornata del cane si ripeterà ogni anno il sabato prima della festa della mamma.

Le società ticinesi che hanno aderito all’iniziativa:
SC Locarno e dintorni 

Cinofila Tra da Nüm Vallemaggia
Società Cinofila di Bellinzona e dintorni 

Rottweiler club ticino
Società Cinofila Monte Generoso

Vi aspettano numerosi.

Sul sito www.giornata-del-cane.ch 
si trovano tutte le società che partecipano alla giornata e il programma delle manifestazioni.

di Jsabel Balestra

VI ASPETTIAMO!
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