FARAH-DOGS
Association suisse d’éducation de chiens d’assistance
Schweizerischer Verein für die Ausbildung von Hilfshunden
Associazione Svizzera di educazione di cani di assistenza

Care famiglie,
Desiderate accogliere un cucciolo della nostra Associazione e vi ringraziamo della
vostra bella iniziativa e sostegno alla nostra causa.
Però, dobbiamo rendervi attenti ad alcune cose, come:




Il tempo: ne avete abbastanza da dedicare, perché:
-

Durante le prime due/tre settimane si deve fare uscire spesso il cucciolo
anche di notte.

-

Si tratta di tutti i giorni, i fine settimana ed anche durante le vostre
vacanze.

-

Dovete seguire corsi alla scuola dei cuccioli (vi indicheremo dove andare)
e dei corsi con il nostro monitor regionale. Questi corsi si svolgono ogni
settimana.

-

È necessario che il cucciolo impara a conoscere vari animali (gatti, altri
cani, conigli, galline, cavalli, mucche, ecc.).

-

Deve anche conoscere i diversi mezzi di trasporti (automobile, treno,
autobus, teleferica, barca, ecc.).

-

Deve essere abituato a tutti i rumori della casa (aspiratore, asciugacapelli,
oggetti che cadono al suolo, porte che sbattono, ecc.)

-

Deve anche conoscere i rumori del quartiere (tosaerba, camion di
immondizia o consegna, ecc.).

-

Lo prenderete con voi dappertutto (nelle città e villaggi, nei negozi, al
ristorante, sul bordo delle strade, ecc.).

-

Deve avere contatti regolari con i bambini, anziani, persone di colore o
disabili, ecc.

Divieti : e sono importanti:
-

Non deve andare nell'acqua (nuotare o andare nelle pozzanghere
d'acqua).
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-

Se avete dei bambini, il cucciolo non è loro nuovo giocattolo.

-

Non hanno il diritto di andare a passeggio da soli con il cane.

Gli obblighi : sono importanti
-

Vi informeremo se il cucciolo è già castrato. Altrimenti lo sarà all'età di 7
mesi. Siete voi che prenderete un appuntamento direttamente con il
veterinario per farlo

-

Allo stesso tempo, il veterinario farà le radiografie delle anche e gomiti, o
altri esami necessari secondo la razza

 Importante :
-

Dovete avere un'assicurazione RC per coprire gli eventuali danni che
potrebbe fare il cucciolo ad altri. La vostra assicurazione RC e quella
dell'associazione non è adatta per i danni nella vostra casa o macchina.

-

Vi chiediamo di addestrare tutti i giorni il cucciolo in modo che impara
velocemente le buone basi d'istruzione. Il cucciolo non resta solo più di
un'ora di seguito.

-

Fate un sacco di foto (ottima qualità) perché useremo per animare il
nostro sito Internet. Potete anche preparare un album fotografico o un
DVD di foto del cucciolo che potrete rimettere al suo futuro beneficiario
quando il cane avrà completato la sua formazione

-

Vi chiediamo di aiutarci quando progettiamo degli eventi nella vostra
regione. È per farci meglio conoscere e soprattutto per raccogliere le
donazioni per il buon funzionamento dell'associazione

-

I vostri bambini devono essere scolarizzati

Alcune lezioni sono molto importanti per la sua affettazione futura e dovrete
rispettarle
-

Non tirare al guinzaglio, mai. È il maestro che passeggia il cane e non il
contrario

-

Il cucciolo impara a fare i suoi bisogni con il guinzaglio e sui bordi di
strada o in basso del marciapiede. Non va nascondersi lontano o dove
una persona disabile non può seguirlo.

Association Farah-Dogs, Case Postale 369, 3960 Sierre (VS)
Tél. +41 27 306 14 27 - www. farah-dogs.ch - info@farah-dogs.ch
CCP 14-718978-0 - IBAN CH49 0900 0000 1471 8978 0

FARAH-DOGS
Association suisse d’éducation de chiens d’assistance
Schweizerischer Verein für die Ausbildung von Hilfshunden
Associazione Svizzera di educazione di cani di assistenza
-

Non deve andare a salutare a tutte le persone o i cani che incontra e
soprattutto non con il guinzaglio. Questo viene fatto con certi condizioni
ed è il monitor che lo spiegherà.

-

Non vogliamo dei cani che tira per andare a dire buongiorno. Non salta
sulle persone o cani che vuole andare a vedere.

-

Il cucciolo cammina accanto a voi e la testa rialzata (non passeggia
fiutando per terra)

-

Quando siete a tavola, il cane resta al suo posto e non sbava.

-

non rubare cose, da mangiare o no, sui tavoli.

-

I letti e divani sono vietati. Si riposa e dorme al suo posto.

-

È vietato per il cane di sguazzare, nuotare e andare nelle pozzanghere
d'acqua.

-

Nei luoghi pubblici, il cucciolo porta la sua bandana con i colori di FarahDogs.

-

Il cucciolo vi accompagna nei maggiori luoghi

-

non abbaia - è vietato.

-

Durante le passeggiate, il cane rimane vicino a voi e soprattutto di fronte
a voi.
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