Gentile amico/a
ti ringraziamo per la tua candidatura rivolta ad adottare un amico peloso seguito dell'Associazione.
Per iniziare vogliamo sottolineare che l'adozione è un grosso impegno, un impegno per la vita …. questi
nostri amici pelosi hanno già incontrato grosse difficoltà, provengono dalla strada , da abbandoni o da
brutte storie di maltrattamenti.
Molti sono adulti e necessitano di maggiori attenzioni, hanno bisogno di essere amati, rispettati e a
volte educati. Il cocker è un cane stupendo ma di carattere, testardo e permaloso, richiede tempo e
pazienza per conquistare la sua fiducia ed è per questo che ti chiediamo di essere paziente, di dargli il
tempo necessario ad inserirsi.
Per ogni eventuale problema che incontrerai l'Associazione è a tua disposizione. Qui troverai persone
esperte della razza che ti sapranno dare i migliori consigli. Non essere “timida/o”, per qualsiasi dubbio
siamo qui per aiutarti, non esistono domande stupide o inutili. Capire il tuo cocker è fondamentale per
creare un rapporto straordinario.
Appena avrai ricevuto il tuo nuovo amico ti consigliamo di farlo visitare dal tuo veterinario di fiducia con
lui concorderai tutto ciò che è bene fare per mantenerlo in salute e un controllo ti permetterà di
verificare il suo stato.
L'Associazione in ogni caso si impegna a verificare lo stato di salute di ogni pelosetto che viene dato in
adozione e di comunicare all’adottante eventuali problematiche conosciute .
L'Associazione attraverso le donazioni riesce a svolgere le sue attività di salvataggio, cure, trasferimenti,
stalli e adozioni.
L’adozione implica che l’adottante, in questo caso tu, si impegni a garantire tempo, amore, cure al nuovo
membro della sua famiglia.
Se è una femminuccia e non è ancora sterilizzata ti chiediamo di impegnarti a farlo nel più breve tempo
possibile. La decisione di sterilizzare è rivolta ad un controllo delle nascite ma serve anche per evitare
problemi di salute futuri. Una cagna non sterilizzato ha il 50% di possibilità di sviluppare un tumore alle
mammelle.
Se è un maschietto, castrarlo vuol dire renderlo più tranquillo, meno dominante ed a renderlo meno
aggressivo verso gli altri cani maschi.
Se vuoi maggiori informazioni sulla sterilizzazione puoi chiedere al tuo veterinario di fiducia oppure a noi
dell'Associazione.
Se nasceranno problemi futuri per cui tu non potrai più seguire il tuo nuovo amico, con molto
dispiacere e rammarico, noi dell'Associazione ti aiuteremo a trovare una nuova adozione, tu ti
impegnerai a tenerlo con te fino a quando non gli avremo trovato una buona sistemazione e qualora
tu non possa ospitarlo ti chiederemo di contribuire ai costi di mantenimento in pensione fino alla
sistemazione presso la nuova famiglia.
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Questa intervista è solo il primo passo per l'adozione, le tue risposte saranno vagliate e se in linea con le
caratteristiche che cerchiamo per i nostri protetti concorderemo con te una visita di preaffido da parte
di un nostro incaricato, un volontario esperto, che verrà ad incontrarti e a conoscerti.
Se il tuo questionario non supererà la nostra valutazione , non rammaricarti, ti spiegheremo cosa per
noi non va bene….. e magari lavorandoci insieme potremo trovare la soluzione al problema.
Nel firmare questo questionario ti impegni ad accettare nostre visite future per verificare le condizioni
dell’adottato e a provvedere entro tre mesi dall’adozione alla sterilizzazione o castrazione.
Questi sono gli unici impegni che ti chiediamo, assicurarsi un amico di razza non vuol dire farlo diventare
stallone o fattrice, molti lo sono già stati ed e per questo che hanno bisogno di una vita normale e
tranquilla fuori dai box.
Se proprio credi di voler dei cuccioli, non è qui che devi rivolgerti, cerca un allevamento serio, diffida
allevatori improvvisati.
Il rischio, senza la giusta esperienza, è quello di generare soggetti portatori di nefropatie, displasia e
malattie oculari tipiche della razza.
Il nostro obbiettivo e quello di salvare cocker sfortunati ma anche di preservare questa splendida razza
di cani che esiste dal 1876.
I dati da te inviati saranno trattati secondo la Legge vigente a riguardo del trattamento dei dati
personali, non saranno ceduti a terzi e i dati saranno conservati dal Sig. Ignazio Mirto presidente
dell'Associazione e sono accessibili per la modifica e/o la cancellazione degli stessi dai singoli
proprietari.

Attenzione importante!
Se per qualsiasi motivo credi di non poter più accudire il tuo amico peloso, il
Gruppo ti aiuterà a trovargli una nuova casa, ma le spese di stallo e/o di rifugio,
la staffetta e varie spese derivate dalla tua decisione saranno totalmente a tuo
carico.
Cocker rescue che hanno bisogno di adozione nella maggior parte dei casi non
sono cani adatti ai bambini, ne lo saranno mai, quindi se avete bambini dovrete
avere la pazienza di aspettare un cane adatto alla vostra famiglia
Il passaggio di proprietà del cane viene fornito solo dopo la sterilizzazione e il
controllo post affido
Ti ringraziamo per la tua attenzione, ti auguriamo fin d'ora buona vita con il tuo nuovo amico e
rimanendo a tua disposizione ti porgiamo i nostri migliori saluti.

L'Associazione Cocker's Angel - Cocker Spaniel rescue Italia
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NOME e COGNOME DI CHI ADOTTERA' IL COCKER:
NOME e COGNOME DI CHI SI INTESTERA' IL MICROCHIP DEL CANE:
DATA E LUOGO DI NASCITA
INDIRIZZO: Via, Città, Cap, Provincia
RECAPITI : Telefono Fisso e Cellulare ed E mail

Account Facebook
Di quanti elementi si compone la famiglia? Ci sono bambini o anziani? Di che età?
Nomi di tutti i componenti del nucleo familiare ( esclusi i minori)
Tutti i membri della famiglia desiderano adottare un cane o qualcuno ha dubbi?
Ci sono mai state in famiglia allergie al pelo dei cani?.
Dove avete visto i nostri appelli?
Dove andrebbe a vivere il cane (casa singola con o senza giardino, appartamento di proprietà o in affitto,
condominio di poche unità, ecc)? In città, periferia, o campagna?

Il cane vivrebbe in casa? Se sì, tutti i locali della casa gli sarebbero accessibili?
Se no, quali locali sarebbero interdetti?
Se avete un giardino, é recintato completamente? Di che tipo e altezza?
E' provvista di cordolo di cemento?
L’appartamento ha terrazzi o balconi?
Siete sicuri che il regolamento di condominio non vieti la detenzione di animali?
Siete sicuri che i vicini e l’eventuale proprietario di casa accettino gli animali?
Dove dormirebbe il cane di notte?
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Dove starebbe il cane di giorno?.
Durante la vostra assenza il cane, dove starebbe, in casa o all’esterno?
Se all’esterno specificare la sistemazione ( legato, in recinto, in tutto il giardino, in garage).
Dove sistemereste il cane per il periodo delle vacanze?
Avete tempo da dedicargli?
In relazione ai vostri impegni di lavoro quante ore il cane dovrà rimanere assolutamente da solo?
Dando per scontato che amate i cani, da dove nasce il vostro desiderio di adottare un cane proprio in
questo momento (esempio: è morto il vostro cane, i figli sono grandi e avete voglia di compagnia,
siete finalmente in pensione e avete più tempo libero, i vostri figli hanno espresso il desiderio di
averne uno, ecc)
Siete in contatto con altre associazioni o canili rifugi per adottare un altro cane ?
Perche avete pensato di adottare un cocker?
Che tipo di esperienze vi aspettate di condividere con il vostro cane? per esempio:
- Passeggiate in città per shopping, al parco, in montagna ecc.
- Coccole seduti sul divano, davanti al televisore
- Gite domenicali con pranzo al ristorante
- Attività sportive
- Altro

Potendo scegliere, che tipo di cane vorreste vicino a voi?
- un cane collaborativo e che ami apprendere con cui fare magari qualche attività sportiva?
- un cane da prendere in braccio e coccolare o un cane più indipendente che stia anche per
conto suo, magari anche da solo in giardino?
- uno maturo e tranquillo o uno esuberante e giocherellone?
- Altro

Accettereste un cane con problemi fisici a cui dare una casa che difficilmente troverà altrimenti ?
Accettereste un cane con lievi problemi comportamentali per i quali potrebbe essere necessario
l’aiuto di un comportamentalista (difficoltà a stare da solo, di manipolazione, di relazione con altri
animali)?
Per voi è importante l’aspetto esteriore del vostro cane? Il cocker ha un mantello che necessita di
cura, lo sapete? Soprattutto le orecchie devono essere pulite con attenzione, si infettano facilmente e
possono raccogliere molti corpi estranei (spighe, foglie, forasacchi) Siete disposti a prendervene cura?
Lo sapete che un cane prima di ambientarsi nella nuova casa impiega da 3 settimane a 3 mesi? Siete
disposti ad attendere i suoi tempi, fornendogli nello stesso tempo i presupposti perché questo
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ambientamento si trasformi in una felice convivenza? (pazienza, fermezza, coerenza, chiarezza…)
Chi in famiglia si occuperà maggiormente del cane ?
Chi farà fronte alle spese ordinarie e straordinarie del cane e della sua salute?
Chi firmerà il documento di adozione attraverso il quale ci si assumono gli impegni derivanti
dall’adozione, come il dover effettuare tutte le profilassi e vaccinazioni, la sterilizzazione,
a non cedere il cane se non previo consenso dell’affidante, ad informare immediatamente
in caso di smarrimento, a comunicare senza indugio il cambio di residenza o di recapito telefonico…?
Che cosa accadrebbe all’animale nel caso di separazione dei membri della famiglia?
Ci sono in famiglia situazioni particolari o delicate di cui si dovrebbe tener conto?
(Anziani, disabili, instabilità mentali di qualche membro della famiglia…)
Quante volte pensate di portare fuori il cane? Durante le passeggiate il cane sarebbe lasciato
libero o sarebbe al guinzaglio? Ci sono parchi in zona?
Tipo di alimentazione che darete al cane?
Avete già avuto animali? Se sì quali e quanti?
Che cosa è successo agli animali che avete avuto? (morti x malattia, per anzianità, avvelenati, altro…)
Possedete attualmente altri animali? Se sì quali: gatti, conigli, roditori, uccellini, galline ecc?
Specificare se vivono in casa o no. Sono microchippati e dichiarati regolarmente all’ASL?
Se avete altri animali lo sapete che potrebbero insorgere problemi di convivenza, in tal caso come
pensate di risolverli?
Quali sono le cose che pensate di non poter sopportare in un animale (abbaio, danni in casa,
dominanza/aggressività, igiene, irrequietezza, tirare al guinzaglio, graffiare i mobili, ecc.)?

Siete favorevoli alla sterilizzazione/castrazione? Se no, perché?

Se siete interessati ad adottare una femmina, sapete che tumori e infezioni sono molto diffusi e sono
spesso causa di morte? Sterilizzandola entro il secondo calore si prevengono tumori ed infezioni
all’utero e alle mammelle, gravidanze isteriche, ecc. Se non lo sapevate, venuti ora al corrente di
quest’utilità, sterilizzerete?
qualora il cane sia intero i costi sono a carico dell'adottante
Il cane deve essere educato ad andare al guinzaglio e a sporcare fuori.
Avrete la pazienza di pulire i suoi bisogni in casa all’inizio e di insegnarli alcune regole di base?
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In relazione al fatto che i Cocker necessitano di un'alimentazione sana e come per tutti gli altri cani
prevedono vaccini obbligatori a richiamo annuale, trattamenti antiparassitari ed ovviamente nel corso
della loro vita potrebbero ammalarsi con conseguente ricorso a visite e terapie, siete consapevoli e
disposti ad affrontare tali spese?.

Siete disposti a seguire un percorso con educatore nel caso ci fossero problemi successivi alla
adozione?
Se il cocker affidato mostrasse segni di dominanza o mostrasse segni di aggressività, come vi
comportereste nell'immediato e successivamente?

I cani non sono giocattoli per i bimbi, se gli si fa male mordono, bisogna sempre supervisionare
i giochi tra bimbi e il cane. Ne siete consapevoli?
Avete un veterinario di fiducia? Se sì, indicate nome e numero di telefono.
Siete disposti ad informarci periodicamente di come sta l'animale?
Siete disposti a spostarvi per andare a prendere il vostro cocker adottato e se si di quanti km?
Sarà fatto firmare modulo di affido dove vi impegnerete a tenerlo adeguatamente e
si faranno controlli successivi all'adozione... è un problema?
Note di rilevanza da annotare:

Per accettazione, presa visione e veridicità delle risposte del questionario
Per accettazione e consenso del trattamento dei dati personali Legge 196/2003

Luogo e data

Firma ______________________________
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Mi impegno, nel caso nascano problemi futuri, a tenere il cane con me fino a
quando non gli sarà trovata una buona sistemazione e qualora io non possa
ospitarlo mi impegno a contribuire ai costi di mantenimento in pensione fino
alla sistemazione presso la nuova famiglia

Firma ______________________________
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