REGOLAMENTO ADOZIONI A DISTANZA
Lo scopo dell’adozione a distanza è garantire maggiori attenzioni e coccole
ai cani presenti in canile, in attesa di un’adozione definitiva:
altre persone, quindi, potranno venire a trovare il cane che hai scelto.
Ti ricordiamo che potresti avere una bella sorpresa il giorno dell'appuntamento
fissato per la tua visita, scoprendo che il tuo peloso è stato adottato!

Ogni adottante potrà effettuare al massimo due visite al mese (eventuali diverse autorizzazioni saranno da
concordare con il responsabile del canile).
Durante la tua permanenza in canile ti chiediamo cortesemente di rispettare alcune semplici regole per
stare insieme al cane al meglio e permettergli di godersi le tue attenzioni, rispettando contemporaneamente
le esigenze di benessere degli altri cani presenti in struttura.
Le attività consentite sono le seguenti:
 Accarezzare e/o spazzolare il cane sui fianchi partendo dalle spalle, dolcemente e lentamente;
evitare invece di accarezzarlo e/o spazzolarlo sulla testa, sulle zampe e sulla coda. Ti saranno indicati
quali cani NON andranno spazzolati.
 Giochi di ricerca (utilizzando solo le crocchette che ti verranno fornite in canile) nascondendo il cibo
in luoghi facilmente raggiungibili dal cane e accertandosi che alla fine della ricerca non rimangano
crocchette nei cortili o nei box.
E’ necessario assicurarsi che tra un’attività e l’altra ci siano momenti di pausa in cui il cane possa rilassarsi,
anche interrompendo qualunque contatto (fisico e visivo) e lasciandolo libero eventualmente di allontanarsi
da te.
Ti chiediamo inoltre di:
 avvisare almeno il giorno prima di ogni visita (che potrà durare massimo 1 ora) con una semplice
telefonata, lasciando il tuo nominativo e recapito telefonico in caso di messaggio registrato in
segreteria. Ritieni confermato l’appuntamento se NON verrai richiamato. Purtroppo, per questione
di spazi e tempi, a volte non possiamo accogliere contemporaneamente tutte le famiglie adottive;
quindi potremmo chiederti di intrattenerti con il tuo pelosone nei box anziché nei cortili, oppure di
anticipare, rimandare o ridurre la durata della tua tanto attesa visita!

In caso di pioggia le visite saranno annullate senza preavviso.
Per le adozioni a distanza, il rifugio è aperto tutti i pomeriggi dalle 14.00 alle 17.00, feriali e
festivi, tranne il mercoledì. Non è possibile intrattenersi oltre l’orario di apertura al pubblico.
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 attendere i nostri volontari prima di entrare od uscire dalle aree. Essendoci transito di altri cani
nei cortili o nei corridoi vicini, potresti infatti metterli in pericolo;
 non dare nessun genere di cibo ai nostri amici a quattro zampe: spesso qualche “prelibatezza non
autorizzata” arreca loro inutili sofferenze, che li costringe a lunghi cicli di costose terapie. Inoltre,
un boccone o un biscotto, magari dimenticato, potrebbe causare dei pericolosi litigi! La loro natura
li spinge ad essere golosi a discapito però della loro salute sulla quale vigilano i volontari, che
seguono rigidamente le indicazioni del veterinario; alcuni ti sembreranno troppo magri, altri magari
sovrappeso, ma sono tutti attentamente seguiti proprio per risolvere i problemi peculiari di ciascuno,
a volte non di immediata soluzione. Aiutaci nel curarli al meglio e a trovare più facilmente e
velocemente una famiglia definitiva; l'uso del "bocconcino" è consentito solo con alcuni cani e
soltanto chiedendo prima al responsabile di turno;
 mantenere un tono di voce basso, muoversi lentamente ed evitare di correre ed agitarsi:
disturberesti la tranquillità non solo del cane con cui ti stai intrattenendo (eccitarlo infatti non è
renderlo felice), ma anche degli altri ospiti; in canile il principale problema è l’elevato stress, perciò
coccola ed intrattieni il tuo amico peloso, facendolo rilassare il più possibile, anche nel rispetto
degli altri ospiti del rifugio;
 se vieni accompagnato da amici, il gruppo non potrà essere superiore a 4 persone; i bambini (fino
a 12 anni) potranno entrare solo se accompagnati dai propri genitori/parenti.
Siamo certi che per il bene dei nostri protetti, non sarà un sacrificio ricordarti di questi suggerimenti.
Il Consiglio Direttivo
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