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“Lugano a 4 Zampe” è un evento unico nel suo genere, una manifestazione il cui scopo non è semplicemente quello di divertire o intrattenere, ma di 
diffondere all’interno della società, e quindi delle famiglie, un corretto rapporto uomo-cane. 

Due giornate in cui si alternano le esibizioni delle più spettacolari discipline cinofile, proposte da 
Team svizzeri e Internazionali, da binomi pluripremiati come Yvonne Belin, Campionessa del 
Mondo di Dog Dance e da noti personaggi dello spettacolo tra cui spiccano “Il Commissario Rex” 
accompagnato dal suo trainer Massimo Perla e “Fripon” il protagonista del 
film Belle&Sébastien.

•  Dog Dance 
•  Agility Dog 
•  Disc Dog 
•  Balance 
•  Mobility 
•  Splash Dog 
•  Stand-Up Paddle

Numerose anche le attività informative, ricreative, ludiche e culturali 
che fanno da contorno a questo magnifico spettacolo a 4 zampe.

Divertimento a due e quattro zampe



I più vanitosi non si perdono certamente la sfilata sul Red Carpet 
di “Miss & Mister Dog” presentata dai nostri Ambasciatori Edoardo 
Stoppa e Juliana Moreira, Adriana Volpe, Ana Laura Ribas e che, 
come ogni anno, premia sì la bellezza ma anche la simpatia dei 
nostri 4 zampe, senza naturalmente esclusione di taglia, 
razza e colore! Suddivisi in 7 categorie, i migliori binomi selezionati 
durante le semifinali, si sono sfideranno sotto l’occhio attento di una
giuria internazionale composta da Esperti giudici, 

operatori del settore, giornalisti, veterinari e personaggi Vip 
che sposano la nostra causa. 

Bellezza e Simpatia



Appassionanti e spettacolari le dimostrazioni dei cani 
da lavoro impiegati nelle attività sociali: 

• L’unità cinofila delle Guardie di Confine 
• L’unità cinofila della Polizia
• Il soccorso nautico organizzato dalla Cinofila di Lugano
• Il Commissario Rex al lavoro durante una ripresa cinematografica
• La Protezione degli Animali di Bellinzona (SPAB) 
• La Scuola italiana di Salvataggio (SICS)

Cani da lavoro



Yvonne Belin, Campionessa svizzera e Campionessa 

del Mondo di Dog Dance, come ogni anno apre le danze con 

l’esibizione delle sue splendide Border Collie, seguita dalla 

divertentissima Dance del Team italiano Zampette in Musica. 

Corse sfrenate nella gara di velocità e tanti salti 

nell’Agility 

Dog di Mulino Prudenza, presente anche 

con il Disc Dog e la nuova 

disciplina del Balance. Attività in cui il 

pubblico si può cimentare 

con il proprio cane sotto lo sguardo 

attento degli istruttori. 

Danze e Salti



Bagnetti e Bimbi
E poi ancora bagnetti, acquaticità, surf e tuffi nel lago per 

prepararsi al meglio alla gara di Splash Dog, unica tappa svizzera 
ormai consolidata che riscuote ogni anno un enorme successo di 

partecipanti e spettatori, incuriositi e divertiti dalla spettacolarità di 
questa disciplina, importata dagli Stati Uniti e proposta dal Centro 
Cinofilo Europeo di Milano, che ha inserito questo appuntamento 

nel calendario della Federazione italiana Sport Cinofili

Spazio anche ai più piccini con la Protezione Svizzera degli Animali 
PSA/Progetto Krax e la Scuola Cuccioli Welcome di Varese propongono 

un piacevole e utilissimo workshop d’interazione bambino-cane per 
imparare, attraverso varie attività ludiche, il giusto approccio verso i cani e 

come costruire una relazione corretta con il proprio pet. 



Aree Espositive e Associazioni
La Vip Lounge di Lugano a 4 Zampe ospita in ogni edizione 
personaggi del mondo dello spettacolo, della politica, dello sport e 
dell’associazionismo, accompagnati naturalmente dai loro amici a 
quattro zampe. 

Lugano a 4 Zampe è “shopping a 4 zampe” con un’area espositivo/
commerciale che propone “chicche” e novità del settore, ma anche 
un’area ristoro per bipedi e quadrupedi e soprattutto, per tutti coloro 
che hanno a cuore le sorti de i cagnolini più bisognosi, un contatto 
diretto con le tante realtà e associazioni nazionali ed internazionali  
che si occupano di Rescue e di 
tutela degli animali. 



Passeggiata Levriera
Per le vie del centro è tradizione ormai ammirare 
la “Passeggiata LEVRIERA”, un elegante corteo che 
ha l’obiettivo di far conoscere la triste sorte dei 
Levrieri Greyhound e Galgos, tanto belli e nobili
quanto sfruttati e martirizzati e di 
promuoverne l’adozione.



Questa nuova attrazione non poteva mancare all’evento “Lugano a 4 Zampe”.
Grazie alla presenza di Carla Damazio, istruttrice ISA SUP trainer e
di SUP Garda sarà possibile praticare  SUP DOG con il proprio cane. 
Un’esperienza unica e impossibile da dimenticare!

Stand-Up Paddle



Forza Rescue Dog Mission
Forza Rescue Dog, 
Associazione Non Pro t
con sede a Lugano

Ha lo scopo di portare aiuto a persone e ad 
animali in di coltà, in particolar modo ai 
cani abbandonati e maltrattati.

Tutti i proventi dell’ evento “Lugano a 4 
zampe”,  sono stati impiegati per porre 
le basi di questo progetto. 

I volontari si occupano attivamente del recupero dei cani dalle situazioni 
peggiori e più disparate, ovunque ce ne sia la necessità.

“Forza Rescue Dog” sta ponendo le basi di un progetto importante, un
rifugio dove i cani, soprattutto quelli che per motivi di età o di salute 
di cilmente troveranno una casa, potranno correre e vivere liberi in grandi 
spazi verdi. 

L’area box sarà riservata solo alle emergenze veterinarie e ai quattro zampe 
meno socievoli. Una struttura dotata di centro veterinario, piscina per la 
riabilitazione e le attività ludiche, pensione e centro Pet erapy che sarà 
a disposizione di scuole, scuole speciali e case per anziani.

Non mancherà in ne un’area riservata ad eventi e manifestazioni cino le 
a scopo bene co che Forza Rescue Dog si ripropone di organizzare per 
raccogliere fondi. 
Cerchiamo sostenitori che credano in questo importante progetto 
e che ci aiutino a realizzarlo! 



Media Partner





Lugano a 4 zampe numbers

16.000+
VISITATORI 

  2.500+
CANI PRESENTI 

15
ATTIVITÁ

150+
CANI ISCRITTI AL CONCORSO

54



Forza Rescue Dog
Via Pioda 5 - 6900 Lugano
Svizzera

info@luganoa4zampe.ch
www.luganoa4zampe.ch
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