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Domanda di adozione equino
Ti preghiamo di compilare il presente questionario e di rinviarlo alla seguente mail:
animaequina@gmail.com oppure via fax 0577802910
Grazie per esserti interessato alla vita di un cavallo.
Ti ricordiamo che i cavalli che abbiamo a disposizioni non hanno le stesse
caratteristiche di un cavallo che invece potresti acquistare in un allevamento. I
nostri sono soggetti che hanno bisogno di attenzioni, cure, risposo e rispetto e
sicuramente non sono perfetti. Tutte le spese veterinarie non sono a carico nostro.

Nome
Cognome
Nato/a a
Il
Residente a
Via, n., CAP
Tel, Fax, Mobile
e-mail

1. Questo sarebbe il tuo primo cavallo?
2. Se la risposta è no, quanti cavalli hai già posseduto?
3. Attualmente possiedi cavalli?
4. Chi sarà responsabile del cavallo se te lo affideremo?
5. Hai esperienza nel mondo dell’ippica e dell’equitazione?
6. Se sì, descrivere il tipo di esperienza:
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7. Dove sarebbe tenuto il cavallo?
8. Indirizzo completo del luogo dove andrà a stare definitivamente il cavallo:

9. Qual è la dimensione della superficie dove il cavallo potrà correre in libertà?
10. Che tipo di recinzione c'è dove pensate di tenere il cavallo?
11. Descrizione del paddock e sue dimensioni:

12. La terra dove pascolerà il cavallo è di proprietà o in affitto?
13. Se è in affitto, esiste un contratto o comunque una sicurezza per l’usufrutto della terra
anche nel futuro?
14. Per quale motivo vorresti adottare un cavallo (specificare selezionando una o più
opzioni):
a. Compagnia..........
b. Per passeggiate……….
c. Per bambini..........
d. Per diserbo o pascolo..........
e. Altro (descrivere per cosa):

15. Ti capita di dovervi trasferire per lavoro?
16. Quando andrai in vacanza, chi curerà il cavallo?
17. Se dovesse capitare di doverti trasferire, cosa farai con il cavallo?
18. Hai altri tipi di animali?
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19. Hai già adottato animali presso altre associazioni?
20. I cavalli hanno bisogno di un veterinario specializzato in equini, ne conosci uno?
21. Prego specificare nome cognome:

22. Hai un maniscalco o pareggiatore Barefoot ?
23. Prego specificare nome cognome:

24. Quanto pensi che possa costare mantenere e prendersi cura di un cavallo all'anno
considerando il veterinario, vaccini, verminazione, cibo, mascalcia, imprevisti, ecc.?

25. I nostri cavalli adottati hanno il divieto assoluto di riprodursi, di partecipare a concorsi,
manifestazioni e gare, a corsi di equitazione a scopo di lucro e a qualsiasi tipo di
sfruttamento. Avete delle riserve ad accettare queste regole?
26. I cavalli hanno bisogno di una serie di vaccinazioni annue e verminazioni, ne sei a
conoscenza?
27. Hai delle riserve su questo impegno?

Nel nostro contratto di adozione viene stabilito che gli animali adottati non possono
essere rivenduti, né ceduti a qualsiasi altro titolo. Non possono essere abbandonati, non
possono riprodursi e non possono andare al macello. Una volta adottato l'equide deve
rimanere a vita con l'affidatario, e se ci sono dei problemi si è tenuti ad informare
AnimaEquina. Tutte le spese che ne conseguono sono a carico dell’affidatario.
Ti ricordiamo che è necessario avere un CODICE DI STALLA per possedere un
cavallo, potrete richiederlo all’ASL ufficio veterinario della vostra provincia così come le
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scadenze dei COGGINS TEST. Il trasporto dell’animale è a carico di chi adotta (ricordarsi
di far compilar il foglio rosa in quadrupla copia che accompagna SEMPRE il cavallo). Il
passaggio di proprietà dovrà essere fatto quanto prima a nome di AnimaEquina onlus e le
spese saranno a carico di chi adotta. AnimaEquina controllerà lo stato di salute fisico e
psicologico del cavallo con visite post affido di volontari addetti e con la visione di
fotografie effettuate periodicamente da chi adotta.
Per qualsiasi informazione chiama ai nostri numeri:

340 7712007 Susanna
329 4361025 Michela
333 9817276 Valentina
329 8115177 Francesca
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