
Il Club

Contattare
Retriever Club Svizzera
www.retriever.ch
www.facebook.com/retrieverclub
Segretariato: Kim Füllemann, sekretariat@retriever.ch

Groupe Romand
www.retriever-romand.ch

Gruppo Ticino
www.retrieverticino.ch

Gruppo regionale Mittelland
www.retriever-rgm.ch

Gruppo regionale Nord-West-Schweiz
www.retrievernws.ch

Gruppo regionale Oberwallis
www.retriever-rgo.ch

Gruppo regionale Ostschweiz
www.rgos-retriever.ch

Gruppo regionale Zentralschweiz
www.rgzs.ch

Gruppo regionale Zürich
www.rgz-retriever.ch
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degli animali. RCS attribuisce grande 
importanza al fatto che i retriever man-
tengano la predisposizione naturale del 
cane da caccia. RCS, inoltre, promuove 
l’istruzione e la formazione degli alleva-
tori e dei proprietari di cani.
In collaborazione con i Gruppi regiona-
li, RCS organizza diverse esposizioni di 
retriever all’anno. Per i membri appas-
sionati di caccia, annualmente vengono 
proposti svariati Working Test. Anche 

Il Club
Il Retriever Club Svizzera (RCS) è uno 
dei più grandi club di cani di razza fa-
centi parte della Società Cinologica 
Svizzera (SCS), che rappresenta la Sviz-
zera nella Federazione Cinologica Inter-
nazionale (FCI). RCS promuove l’alleva-
mento, la riproduzione, l’educazione e 
l’addestramento dei retriever basando-
si sulle conoscenze scientifiche, su un 
atteggiamento sportivamente corret-
to e sui principi di tutela e benessere 

dalla taglia più grande, indipendente, 
un po’ più riservato, dall’indole astuta e 
con istinto protettivo.
Flatcoated Retriever: il clown tra i 
retriever, con un amore sconfinato per 
l’uomo e per l’acqua. 
Golden Retriever: cane con grande ca-
pacità di adattamento, socievole, tran-
quillo e dal cuore generoso.
Labrador Retriever: l’amichevole «la-
voratore», con il suo fiuto eccellente è 

Le razze
RCS si occupa di sei razze di retriever la 
cui origine risale al XIX secolo, quando 
venivano utilizzati dai cacciatori soprat-
tutto per riportare la selvaggina minuta, 
dopo essere stata abbattuta dallo spa-
ro. 
Chesapeake Bay Retriever: cane 
amante del lavoro e senza paura, a cui 
talvolta si attribuisce una personalità 
piuttosto testarda. 
Curly Coated Retriever: il retriever 

ai titolari di licenza di caccia, RCS offre 
esami per cani da utilità venatoria. Una 
volta all’anno si svolge il Campionato 
svizzero per retriever, in occasione del 
quale vengono proclamati i vincitori nel-
le categorie «cane di accompagnamen-
to» e «cane sanitario». Negli otto Gruppi 
regionali indipendenti, in particolare, 
non vengono messi in secondo piano il 
divertimento nell’interazione tra uomo 
e cane e la socializzazione!

un ottimo collaboratore come cane da 
caccia, cane guida per ciechi o come 
cane da cerca. 
Nova Scotia Duck Tolling Retriever: il 
retriever più piccolo, giocherellone, vi-
vace e con tanta voglia di lavorare.

Qualunque sia la razza che scegliate, 
ognuna è unica e straordinaria! Se ab-
biamo suscitato il vostro interesse, non 
esitate a contattarci!


