
 

Formazione CTCT  

Conduttore di cani da traccia  

Formazione regolamentata 

 Requisiti di ammissione: 

* Requisito indispensabile:  il conduttore di un cane da traccia deve essere in possesso della 

licenza di caccia,  se lo stesso è un candidato cacciatore, all’iscrizione va allegata la copia della 

tessera di aspirante cacciatore rilasciata dall’UCP. 

-Dovrà in ogni caso essere in possesso della licenza di caccia al momento dell’acquisto del cane. 

* Persone di ambo i sessi in buona salute, condizioni fisiche adatte al lavoro di recupero sul nostro    

territorio variegato ed anche spesso impervio. 

* Spirito di collaborazione e di condotta personale particolarmente elevato 

* Buone referenze personali, etica venatoria elevata, predisposto al lavoro di gruppo. 

* Accettazione del regolamento al recupero CTCT (scaricabile dal sito www.ctct.ch) 

* Disponibilità al recupero non retribuito 

* Disponibilità al recupero a discapito della propria caccia 

* Predisposto alla formazione continua nell’ambito cinofilo, della ricerca e recupero degli ungulati. 

* Assicurare la tenuta appropriata del proprio ausiliare (cane)  

Durata minima 

12 ore teoriche (o 4 mezze giornate) 

14 ore pratiche (o 4 mezze giornate) 

 

Contenuti 

Teoria:  Tutto ciò che un recuperatore deve conoscere per formare il proprio cane 
  Tutto ciò che un recuperatore deve conoscere per svolgere questo compito 

  Conoscere il cane da traccia (razze e peculiarità) 

  Elementari basi  veterinarie 

  Regole/etica del recuperatore 

  Biologia e anatomia degli ungulati 

 

Pratica: formazione cinofila  

  Pratica su traccia/i primi rudimenti e i passaggi evolutivi successivi 

  Effetto del colpo ed analisi reperti 

  Dimostrazione lavoro su traccia/ lavoro su traccia 

  Tecniche alpinistiche e recupero 

  Come soccorrere il cane in caso d’incidente  

   



Soggetto erogatore 

Cani da Traccia Canton Ticino  

Tasse 

La tassa del corso ammonta a CHF 200.00  

Informazioni  Esame FCCT (Formazione Conduttore Cane da Traccia) 

-Test  finale sui moduli Teorici 

 

Attestato rilasciato 

Dal gruppo Cani da Traccia Canton Ticino (CTCT) 

-riconosciuto e vidimato dall’ Ufficio della Caccia e della Pesca 

Requisiti di accesso all’esame FCCT (Formazione Conduttore Cane da Traccia) 

Ai neo conduttori: 

-aver partecipato al 90% dei moduli previsti dalla formazione FCCT 

Componenti della commissione della formazione  

Designati dal comitato CTCT 

 

Abilitazione del cane al lavoro di recupero 
 

Contenuti  dell’esame d’abilitazione al recupero (del cane) 

- Prova di obbedienza e di attesa del conduttore con sparo (regolamento interno CTCT) 

- Prova su traccia 500m TKJ tracciata dai giudici il giorno precedente. 

Giudici: 

- Abilitati al giudizio del cane da traccia (TKJ) 

 

Tipologia della prova 

Prova su traccia artificiale 500m. (regolamento TKJ) 

Tasse 

Viene riscossa una tassa di CHF 100.00 

Attestato rilasciato -  Se il cane ed il suo conduttore superano la prova di abilitazione 

 

Competenza del rilascio dell’attestato 

- Cani da Traccia Canton Ticino 

- Riconosciuto e vidimato dall’Ufficio della Caccia e della Pesca 

 


