


PER INFORMAZIONI O PER TROVARE L’ISTRUTTORE PIÙ VICNO A TE VAI SU:
https://www.sportcinofili.it/index.php/dipartimenti/limpronta-urbana/ OPPURE CHIAMACI AL: 02 6123701

CATERINA RUSSO: 3356337337 OPPURE russo.caterina@centrocinofilolimpronta.it

IMPRONTA URBANA è un progetto che forma i proprietari ad una corretta 
“gestione” del proprio cane soprattutto nell’ambito cittadino. Per sensibilizzare 
le Autorità Competenti contro l’abbandono e per favorire l’accoglnza , non chè 
pubblicizzare gli esercenti che aderiscono all’iniziativa, ricevendo anche delle 
sonttiche.
 
Un cane Impronta Urbana è un cane che sa come comportarsi, accompagnato 
da un proprietario che conosce sia le regole urbane, quindi responsabilità civile, 
penale e regolamenti per poter entrare nelle varie strutture commerciali (siano 
esse locali, ristoranti, alberghi o spiagge), sia come gestire il proprio animale in 
ogni contesto che si può verificare nella vita di tutti i giorni. Ciò permette una 
serena convivenza sia tra chi ama i cani sia per coloro che non li possiedono 
aumentando l’accoglienza e la tolleranza e quindi una presa di conoscenza da 
parte dei cittadini tra cani educati e non, con una maggiore accettazione dei 
primi. 

Si tratta di un programma di formazione per le coppie cane-proprietario 
strutturato in 3 diversi livelli di difficoltà: PRIMI PASSI, DIPLOMA e LAUREA.

I corsi sono realizzati su misura da Istruttori Cinofili “Impronta Urbana” FISC 
presenti su tutto il territorio Nazionale attraverso i quali si impara a gestire 
situazioni reali, utilizzando tecniche che prevedono una corretta relazione tra 
cane e proprietario. La metodologia di insegnamento ha le sue fondamenta sulla 
profonda conoscenza reciproca e sull’educazione ambientale, avvalendosi di 
nozioni di educazione e rieducazione del cane, psicologia canina, studio delle 
dinamiche sociali e delle regole urbane concernenti gli animali. Tutto il 
progetto infatti risponde a quanto previsto dall’ordinanza del 3 marzo 2009 
(Decreto Martini), dalle norme di Polizia Veterinaria e Codice Stradale. Alla 
fine di ogni percorso verrà organizzato un esame con un giudice Impronta 
Urbana che in caso di esito positivo assegnerà il brevetto con una patente e un 
diploma che attesteranno il livello conseguito al binomio.

Unico requisito per partecipare ai corsi è l’età del cane che deve superare i 9 
mesi, per il resto tutti possono partecipare, anche un cane da recuperare può 
essere brevettato se la gestione di colui che ne è responsabile è corretta.
Un cane brevettato è un cane ben voluto ed è una sicurezza per i cittadini.

I BENEFICI del progetto Impronta Urbana sono molti e per tutti:
• Per i proprietari e per i cani: poter passeggiare serenamente insieme e 
sapere come comportarsi in ogni occasione; ricevere accoglienza dai Comuni 
che patrocinano il progetto e sconti da negozi, alberghi e ristoranti ma anche da 
grandi catene a livello Nazionale; 
• Per i Comuni, per la cittadinanza e per le attività commerciali: una città 
pulita e rispettosa delle regole urbane; diminuzione e prevenzione di tutte le 
situazioni rischiose, aggressioni e incidenti; pubblicità e aumento del turismo; 
inoltre a tutti gli esercenti che aderiranno oltre ad essere aggiornati sul 
progetto, verrà regalato un adesivo da apporre sulla vetrata il quale indicherà 
l’ospitalità ai cani brevettati e l’inserimento nel sito www.sportcinofili.it nella 
sezione “dipartimenti” - “Impronta Urbana” e in tutte le comunicazione 
relative al progetto, a titolo di pubblicità gratuita per i binomi che vogliono 
spostarsi col proprio cane educato.
• Per gli istruttori Impronta Urbana: collaborare con le autorità competenti; 
aumentare la visibilità e ampliare le proposte come organizzare corsi, seminari 
e incontri promozionali, migliorare i percorsi di educazione sia di base che 
avanzata.

Infine l’Impronta Urbana prevede anche una categoria ludico-sportiva, 
denominato CAMPIONATO e accessibile dopo aver acquisito il brevetto PRIMI 
PASSI. Questa sezione da la possibilità di apprendere appieno e affinare gli 
obiettivi raggiunti, mettendosi in gioco e confrontandosi con altri dello stesso 
livello fare pratica del proprio livello divertendosi, oltre a dare continuità al 
progetto. Quindi fare degli allenamenti insieme, prepararsi alle gare e fare 
gruppo oltre che dare esperienze al cane. 


