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REGOLAMENTO ADOZIONI A DISTANZA 
 

L’adozione a distanza è un atto d’amore, che ha lo scopo di garantire 
maggiori attenzioni e coccole ai cani in attesa di un’adozione definitiva.  

Siamo quindi certi che sarai felice insieme a noi quando saprai che  
il “tuo” cane ha trovato un’amorevole famiglia tutta per sé! 

 
 
 
Poche e semplici regole per vivere al meglio questa esperienza insieme al “tuo” cane adottivo, nel rispetto 
degli altri pelosi ospiti del canile. 
 
 

VISITE 
Potranno essere massimo due al mese, della durata di 1 ora (eccezioni potranno essere concordate con il 
responsabile del canile). 
Dovrai prendere appuntamento prima di ogni visita con una telefonata qualche giorno prima. E se 
scatterà la segreteria telefonica ricorda di dire: il tuo nome e quello del cane, il giorno e l’ora desiderati, 
il tuo recapito telefonico.  
Se non verrai richiamato l’appuntamento sarà confermato.  
Ricorda! In caso di pioggia le visite verranno tutte annullate automaticamente. 
 
 

AL TUO ARRIVO E DURANTE TUTTA LA VISITA 
Attendi sempre i nostri volontari prima di entrare o uscire dalle aree per non creare pericolo per i cani in 
transito nei cortili o nei corridoi vicini. 
 
 

DURANTE LE VISITE 
 Puoi: accarezzare e/o spazzolare il cane sui fianchi partendo dalle spalle, dolcemente e lentamente. 

Se il “tuo” peloso non ama essere spazzolato, te lo indicheremo noi. 
In ogni caso non devi: accarezzarlo e/o spazzolarlo sulla testa, sulle zampe e sulla coda. 
 

 Puoi: fare giochi di ricerca nascondendo il cibo in luoghi facilmente raggiungibili dal cane. 
Importante: potrai farlo solo con crocchette fornite dal canile e, a fine ricerca, dovrai accertarti che 
non ne siano rimaste nei cortili o nei box così da prevenire pericolosi litigi tra cani. 

 
Tra un’attività e l’altra: dovranno esserci momenti di pausa in modo che il cane possa rilassarsi e, se lo 
desidera, anche allontanarsi da te, interrompendo ogni contatto fisico e visivo.  
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PERCHÈ 
 Il tempo della visita è di massimo 1 ora? E perché potrebbe essere modificato? 

Per questione di spazi e tempi, non sempre è possibile accogliere contemporaneamente tutte le 
famiglie adottive. In questi casi, potremmo chiederti di intrattenerti con il tuo “pelosotto” nei box 
anziché nei cortili, oppure di anticipare, rimandare o ridurre la tua visita. 

 
 Posso dare solo crocchette del canile e non altro?  

Ogni cane segue una dieta stabilita dal veterinario sulla base delle loro necessità specifiche. 
Le prelibatezze “non autorizzate” sarebbero certamente gradite dai nostri golosi amici, ma 
potrebbero arrecare danno alla loro salute, portando a inutili sofferenze e a lunghi (e costosi) cicli 
di terapie. 
Aiutaci quindi a curarli al meglio! Nei casi in cui l’uso di un "bocconcino" diverso dovesse essere 
consentito, sarà il nostro responsabile di turno ad autorizzarvi all’utilizzo. 



 Come devo comportarmi durante le visite? 
Mantieni un tono di voce basso, muoviti lentamente, non correre e non agitarti: diversamente 
disturberesti il “tuo” cane (eccitarli infatti non è renderli felici) e anche gli altri ospiti. 
Uno dei principali problemi in canile infatti è uno stress molto elevato, quindi coccola e intrattieni 
il “tuo” amico peloso facendolo rilassare il più possibile, sempre nel rispetto degli altri cani. 

 
 Posso venire con altre persone? 

Si, ma non più di 4 persone totali. L’accesso ai minori di 12 anni è consentito solo se accompagnati 
dai propri genitori/parenti. 

 

 

 
 
 
Seguendo questi piccoli suggerimenti contribuirai attivamente al benessere dei nostri amati quattro 
zampe e al lavoro dei nostri volontari. Grazie da tutti noi! 

 
 
 
 
 

 Il Consiglio Direttivo 
 
 

 
 
COGNOME E NOME______________________         Firma per accettazione ______________________ 


