CODICE REGOLAMENTAZIONE CANTARSCO
Le regole qui elencate per una pratica d'allevamento etica, che segue l’Allevamento amatoriale Cantarsco.
‐

rispettare i regolamenti E.N.C.I. ed F.C.I.

Esposizioni
E’ obbligato a mantenere sempre un comportamento corretto fuori e dentro il ring, sia con gli altri
espositori che con i giudici.
L'espositore/allevatore è perfettamente consapevole del fatto che l'alterazione chirurgica a scopo estetico
è una violazione del regolamento E.N.C.I. ed un comportamento contrario agli intenti di questo codice etico
(es. la coda non puo’ essere tagliata).

Allevamento
Allevare per MIGLIORARE LA RAZZA e avere sempre ben presente che la reputazione di una razza è nelle
mani dei suoi allevatori e si atterrà pertanto a quanto segue:
Verranno usati per la riproduzione solo cani adulti liberi da difetti ereditari. Sono altamente incoraggiati
test genetici.
Come fattrici verranno usate femmine, preferibilmente dopo il secondo calore, e non oltre i sette anni
d'età, salvo comprovate condizioni di buona salute delle stesse. Una fattrice non verrà accoppiata per due
calori consecutivi e, se questo dovesse accadere, al calore successivo la fattrice in questione non dovrà
essere accoppiata. Se una fattrice dovesse incorrere in un parto cesareo per la seconda volta dovrebbe
essere esclusa dalla riproduzione.
Gli stalloni di cui sopra verranno usati solo con quelle fattrici che risultino libere da difetti genetici di ogni
tipo e conformi allo standard di razza. Ogni proprietario di stallone dovrebbe tenere presenti i punti
suddetti, riguardo alle fattrici, quando il suo cane viene richiesto per una monta.

Salute e condizioni di mantenimento dei cani
Stalloni, fattrici e tutti gli altri cani presenti in allevamento dovranno essere tenuti in condizioni igienico‐
sanitarie adeguate, con spazi interni ed esterni adeguati alle loro necessità fisiche e caratteriali.
Il numero dei cani posseduti da un allevatore dovrebbe sempre essere tale da consentire all'allevatore
stesso la possibilità di mantenere con ognuno dei suoi cani quel rapporto cane‐padrone fondamentale per il
temperamento e la salute del cane stesso.
Tutti i cani, stalloni, fattrici e cuccioli saranno in regola con le vaccinazioni, liberi da parassiti interni ed
esterni e sotto regolare controllo veterinario.
Ogni allevatore programmerà una cucciolata solo quando sarà in grado di assistere fattrice e cuccioli fino
alle otto settimane previste, fornendo loro le attenzioni e la socializzazione adeguata.

Vendita e/o affido
L'allevatore esaminerà scrupolosamente i potenziali acquirenti dei suoi cuccioli per garantire sia il bene del
cucciolo sia quello dei nuovi proprietari. Darà tutte le informazioni sulla razza descrivendone esattamente
pregi e difetti. Scoraggerà dall'acquisto le persone ritenute inadatte al temperamento terrier, indirizzandole
ad altre razze.
Al momento della consegna del cucciolo, che non avverrà prima delle otto settimane di vita, fornirà al
nuovo proprietario:
1) il libretto delle vaccinazioni
2) istruzioni sull'alimentazione e sull'addestramento alla pulizia in casa
3) puppy kit .
Al momento della consegna del cucciolo, che non avverrà prima delle otto settimane di vita, fornirà al
nuovo proprietario:

1) il libretto delle vaccinazioni
2) istruzioni sull'alimentazione e sull'addestramento alla pulizia in casa
3) puppy kit
Il cucciolo sarà consegnato con microchip a spese dell'allevatore.

L'allevatore, nel caso in cui un cucciolo presenti difetti morfologici conclamati, DEVE informarne
l'acquirente, mettendolo al corrente del problema, deprezzandolo e ritirando il pedigree.

