Le domande del questionario NON sono finalizzate a scartare alcuna candidatura, né a giudicare nessuno, ci teniamo
ad informarvi che per noi il vostro impegno a compilare questo questionario è già preso in grande considerazione.
Non ci sono "domande trabocchetto" per scartarvi, l'unica finalità del questionario è unire il cane giusto alla famiglia
giusta.(es. non è scartato chi vorrà adottare un Bull Terrier ed ha a disposizione un monolocale in centro senza
giardino, ma sarà difficile che gli venga proposto un Bull Terrier particolarmente vivace in casa, poco incline ai
comandi di base e litigioso con i cani estranei, con i quali verrebbe forzatamente in contatto ai giardini pubblici e con i
quali dovrebbe essere sotto controllo al guinzaglio).
Per questo vi preghiamo di rispondere alle domande in modo onesto, la nostra priorità è che il Rescue abbia una
famiglia, ma che sia quella giusta!

TUTTE LE DOMANDE SONO OBBLIGATORIE
(i questionari incompleti non vengono presi in considerazione)

CHI SEI
Nome
Cognome
Data di nascita
(gg/mm/aa)
Indirizzo (via, n°)
Città e Provincia di
residenza
Nomi di tutti i componenti
della famiglia
Recapiti telefonici
E-mail
Profilo Facebook

temporaneo (Rescue Angel e/o famiglia d'accoglienza)
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Mi propongo per l'affido

definitivo
del cane segnalato dal Rescue Bull Terrier con il nome

Perche’ la proposta per
questo bull specifico e non
per altri in cerca di
casa.Spiegane i motivi
Sei in contatto con altre
associazioni/rifugi/canili
per adottare un cane o un
bull? (è GRADITA la sincerità,
dato che in caso affermativo
possiamo risparmiare molto
tempo a noi prezioso e
appoggiarci anche a referenze
offerte da altre associazioni 
)
Sei disposto ai controlli pre
e post-adozione da parte
nostra?

Si (specificare quali)
no

Si
no

Impegni lavorativi
(orari)

Single

Componenti nucleo
familiare adulti

2 adulti
più adulti

Numero

Componenti nucleo
familiare figli

Età più piccolo

Età più grande

Ci sono altri componenti
che gestiranno il cane?
I bambini sono abituati ai
cani?

si ne hanno sempre avuti
no

Se dovessero arrivare
bambini in famiglia, come
ti comporteresti nei
confronti del cane?

ESPERIENZE CINOFILE
Razza

Sesso

Cani presenti in famiglia

Vuoi spiegare
meglio?
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Taglia (se meticcio)

Età

Carattere con cani

si

Gatti

Altri Animali?

no

si
no

si

Già avuto cani in passato?

no

si

Bull Terrier?

no

si

Altri Bulli e/o molossoidi?

no

Se sì, quali bulli o
molossoidi (specificare la
razza e breve descrizione
dei vostri trascorsi )
Altri ? (se sì specificare la
razza)

si

Livello di conoscenza del
linguaggio canino

Esperto - frequentato corsi

Buon livello – posseduto qualche cane

Cinofilo – gestito diversi cani

Neofita – è il primo cane

Sei disposto a chiedere
aiuto ad un educatore in
caso di problemi?

Qualora per l’inserimento
in famiglia siano richieste
lezioni con educatore, sono
consapevole di doverne
sostenere le spese

no

si

Se no, perchè?

no

Cancellate e scrivete voi - Es:
problemi di tempo, problemi
economici ecc. cancellate
questa scritta e inserite la vs
risposta

si
no

Si rende noto che per chi in famiglia ha già un terrier di tipo bull, è OBBLIGATORIO
l’inserimento con educatore del/della bull affidato/a (solo educatori metodo gentile e
con esperienza ttb).
DOMANDA RISERVATA A
CHI NON HA ESPERIENZA
CON BULL TERRIER O

Sono consapevole
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TERRIER DI TIPO BULL:
In quanto neofita della
razza, verrà richiesto un
minimo di 5 incontri con
un educatore concordato
con il BTRI. Sei
consapevole di doverne
sostenere il costo?
VITA E GESTIONE DEL CANE
Tipo di abitazione

Non sono consapevole

Tipo area esterna
all'abitazione
Se non c'è il giardino
privato, aree verdi vicine?
Recintato?
Se c'è il giardino privato, di
che tipo?

Sei disposto a mettere in
sicurezza apposite aree
(recinzione giardino, uso
dei cancelletti in casa)?
Sei disposto ad assicurare
il cane con polizza
adeguata?

Dove vivrà il cane? (di
giorno
e
di
notte,
specificare)

Perchè questa scelta?

Disponibilità di attesa
Tutta la famiglia è
d'accordo?

si

no

Se qualcuno non lo è, quali
sono le obiezioni?

Separazione dal cane
(impegni improvvisi, ferie)
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Nel caso dovessi affidare il
cane a qualcuno, quale
opzione sceglieresti?

Pensione per cani
Famigliari/amici/persone di fiducia
Altro (specificare)

Spiegaci
meglio
motivi della scelta

Preferiresti sia maschio o
femmina?
Accoglieresti un cane
sterilizzato/castrato?

si

Se no, perché?

no

Sono consapevole che
qualora mi fosse affidato
un/una bull da sterilizzare,
tale spesa sarà a mio
carico.

si
no

Sei disposto ad accogliere
un bull terrier da
recuperare sotto il profilo
del comportamento ?

Sei disposto ad accogliere
un bull terrier che abbia
bisogno di
cure/trattamenti
veterinari (Patologie che
richiedono attenzioni
mediche continuative) ?
A tuo parere, quanto pensi
possa costare il
mantenimento mensile di
un bull terrier?
Come ti comporteresti se il
cane desse segni di
ipereccitazione/agitazione,
specie nei primi giorni di
affido?
Come ti comporteresti nei
confronti di danni in casa
che il cane potrebbe
arrecare?

Quali motivazioni secondo
te potrebbero portare a
rinunciare all’adozione e
restituire il cane?
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i

Che tipo di giochi e attività
ritieni siano adatti ad un
bull terrier?

Pettorina

Che tipo di collare intendi
utilizzare per condurre il
cane ? (spiegane i motivi)

Collare a strozzo/semistrozzo
Collare classico in cuoio o nylon

Lunghina regolabile
Guinzaglio classico
Flexi

Che tipo di guinzaglio
intendi utilizzare per
condurre il cane ?
(spiegane i motivi)

Quali metodi educativi
conosci e come ne sei
entrato in contatto?
Sei disposto a spostarti per
andare a prendere il bull
che ti verrà proposto? Se sì
indica una distanza
approssimativa!
Perchè un Bull Terrier?
Che dimestichezza hai con
la razza? (letto libri - ce
l'ha il mio vicino - l'ho solo
visto in foto - etc)
Perchè un Bull Terrier
Rescue?
In
base
alla
tua
esperienza,
quali
sono
secondo
te
le
caratteristiche di un bull
compatibile con il tuo stile
di
vita
e
livello
di
esperienza?
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Dopo l’adozione sei
disposto a mantenere i
contatti con il Rescue e a
fornire notizie del cane e
della sua vita?
non vi è stato chiesto
qualcosa?
a voi la parola...

cancellate e riscrivete: potete inserire qui tutto cio' che pensate possa esserci utile per l'adozione,
es: se la disponibilita' e' immediata o tra qnt tempo, se volete proporvi come Rescue Angel ecc tutto
quello che vi viene in mente.

Accetto il suggerimento del Rescue di leggere il libro “Un cane
per Amico” di Simone dalla Valle.
Tale lettura non è obbligatoria ai fini dell’adozione ma la
lettura o meno del libro verrà tenuta in considerazione al
momento del controllo preaffido
Sono consapevole che il Rescue è un’associazione di
volontariato, i cui impegni vengono gestiti nel tempo libero, e
che verrò contattato/a il prima possibile ed in base alle
disponibilità e mole di lavoro dei volontari.

SI’
NO
SI’
NO

I dati inseriti nel presente questionario verranno utilizzati solo dal Rescue Bull Terrier Italiano e/o dalle famiglie/associazioni che
si occupano dei cani rescue, unicamente per valutare l'affidamento.
I dati non saranno comunicati o diffusi a terzi (che non siano le associazioni/famiglie che collaborano negli affidamenti) e di essi
se ne potrà richiedere in qualsiasi momento la modifica o la cancellazione.
Inviando il modulo, si accetta e si autorizza il trattamento dei propri dati nel rispetto della normativa sulla tutela della privacy.
P.S. vi chiediamo scusa sin da ora se all’arrivo del questionario non vi risponderemo subito. Arrivano decine di questionari al
giorno e dopo averli valutati una prima volta, li utilizziamo realmente solo quando c’è un Bull Terrier che cerca casa. Vi
contattiamo personalmente quindi solo quando c’è il bullo che fa per voi. So che non è cortese da parte nostra, ma so anche che
potete capire che lavorando (e passando il resto del tempo libero al telefono per i rescue), è davvero davvero difficile rispondere
a tutti.

DOPO AVER COMPILATO IL QUESTIONARIO INVIARLO A :
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adozioni@btri.org

