Federazione Cinofila Ticinese
Dopo l’abolizione da parte del Consiglio Federale dei corsi obbligatori OPAn, una corretta
formazione cinofila per conducenti e per i loro cani è venuta a mancare.
La Federazione Cinofila Ticinese (FCT) crede fermamente che una buona formazione cinofila sia
alla base per una corretta e piacevole convivenza nella società odierna. Per questo motivo ha
rielaborato il suo corso “Cittadino a 4 zampe®” adeguandolo alle esigenze attuali.
Ma di cosa si tratta?
Il corso “Cittadino a 4 zampe®” (C4z) è un corso di educazione di base per cani e conduttori che
mira a migliorare il rapporto tra cane e padrone facilitando l’inserimento del cane nel contesto
sociale. Questo corso è adatto a tutte le tipologie di razza, sia cani di taglia piccola, sia cani di
taglia grande. Il corso è adatto a cani dai 6 mesi di età.
Il corso C4z® prepara il conduttore a capire il proprio cane e reagire in modo corretto e
consapevole ai suoi svariati comportamenti, sia aiutandolo nel caso di bisogno, sia rinforzandolo
quando un dato comportamento è ciò che il conducente desidera dal cane.
Il corso è composto da 1 lezione teorica e da 11 lezioni pratiche dove istruttori qualificati
accompagneranno il partecipante durante tutto l’iter formativo.
Saranno trattati tutti i temi indispensabili per una corretta e piacevole convivenza con il cane.
Dalla gestione del guinzaglio durante la passeggiata quotidiana al richiamo del cane in presenza
di distrazioni.
Alla conclusione del corso sarà svolto un piccolo esame pratico. Il superamento dello stresso sarà
attestato da un diploma.
La FCT ha inoltrato una proposta a tutti i Comuni della Svizzera italiana chiedendo il riconoscimento
a livello comunale del corso C4z come corso di educazione cinofilo volontario.

Diversi municipi hanno aderito alla nostra richiesta concedendo a chi partecipa al corso uno
sconto sulla tassa annuale oppure pagando parzialmente o totalmente il corso. Altri municipi
hanno deciso di informare i loro cittadini sull’esistenza del corso e sull’importanza nel frequentare il
corso di educazione C4z.
Sul sito della FCT (www.fcti.ch) è possibile consultare la lista dei Comuni che hanno aderito alla
nostra iniziativa.
La Federazione cinofila ticinese ringrazia di cuore tutti municipi che hanno capito dell’importanza
di una corretta educazione cinofila dei loro cittadini e dei loro amici a 4 zampe.
Per ulteriori informazioni sul corso C4z® rivolgetevi alla vostra società cinofila di riferimento oppure
consultando il sito della FCT www.fcti.ch
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