CERTIFICATO DI ALLEVATORE PROFESSIONALE WDF

Il presente certificato viene rilasciato al responsabile dell’allevamento che ha
redatto e prodotto i principali schemi deontologici per un allevamento
professionale che garantisce prima di tutto la sana e selezionata riproduzione
del cane di razza per eccellenza sia sotto il profilo morfologico per la massima
attinenza allo standard che per il piano psichico e sanitario andando cosi a
tutelare la razza scelta come il progetto mondiale del World Dog Federation e
seguendo quelli che sono i regolamenti nazionali sul benessere animale secondo le
direttive del Ministero della Salute.
Responsabile dell’allevamento: _________________________________________________
Tesserato numero: ____________ AFFISSO: _________________________________________
Con sede a: _____________________________________________________________________
L’Allevatore si impegna da subito con la firma del presente a rispettare le
seguenti condizioni che lo legano in maniera ufficiale al Club Nazionale e ne fa
regole deontologiche di vita garantendo al club Nazionale il mantenimento e la
persecuzione continuativa di uno stile che risanerà la razza canina da lui scelta
tutelando il buon nome del Club Nazionale con le sue azioni sempre volte alla
tutela genetica del cane di razza, accetta e condivide le attuali e le future
scelte del club in materia di depositi, controlli e test volti alla sana
riproduzione, fornendo sempre tali documentazioni di avvenuto controlli.
I punti chiave da accettare incondizionatamente e senza riserva alcuna:
a) L’allevatore effettuerà il tesseramento annuale al club ogni anno
promuovendo anche presso terzi il Club Nazionale ed i suoi lavori.
b) L’allevatore si aggiornerà periodicamente sui regolamenti del club per
essere sempre aggiornato su eventuali cambiamenti che saranno accolti con
dedizione e spirito di collaborazione attiva.
c) L’allevatore è obbligato allo studio approfondito della razza da lui scelta
ed eventuali ulteriori razze che vorrà riprodurre.
d) L’allevatore rispetta in pieno il codice deontologico dell’allevamento
secondo i principi del WDF.
e) La struttura dell’allevamento deve rispettare in pieno le normative
dell’Ufficio sanitario Asl Veterinaria del suo territorio.
f) La struttura dell’allevamento è in qualsiasi momento di qualsivoglia
periodo messo a disposizione del Club Nazionale per eventuali Ispezioni ai
fini di controllo anche attraverso incaricati esterni dal club Nazionale.
g) L’allevatore ha tutti i cani presenti nella struttura sia di sua proprietà
che non, iscritti nel registro del Club Nazionale sia che siano utilizzati
per la riproduzione che non utilizzati facendo eccezione per eventuali
soggetti esterni lì in maniera provvisoria o in pensione.
h) L’allevatore mette in riproduzione solo i soggetti testati come AR1 o AR2
secondo gli schemi, che abbiano in DNA depositato, Carta Dentaria, ed
almeno una valutazione Molto Buona rilasciata da un Esperto del Club
Nazionale, rispettando le basi cinognostiche di non riprodurre determinati
soggetti fra essi come Merlè, consanguineità di grado 1:1 oppure 2:1 che
sono assolutamente vietate o soggetti in NFB Not For Breeding.
i) Tutti i cuccioli nati dovranno essere microchippati dall’allevatore e
successivamente ceduti con regolare passaggio di proprietà.
j) Tutti i cuccioli devono essere microchippati prima dei 60 giorni di vita e
ne deve essere prelevato il campione biologico che sarà depositato dal Club
Nazionale al fine di eventuale controllo parentale futuro e trascritto sul
certificato genealogico a garanzia di qualità certificata della cucciolata.

k) I cuccioli devono essere ceduti con regolare contratto di vendita fra le
parti e avente le caratteristiche descritte in esso.
l) L’allevatore dichiara l’intera cucciolata nata comprensiva di eventuali
soggetti deceduti e il club Nazionale si riserva il diritto di richiederne
eventualmente certificazione di decesso veterinaria.
m) L’allevatore si impegna a ritirare entro i termini prefissati tutti i
certificati dei cuccioli ricordando ai nuovi proprietari che il certificato
genealogico è fondamentale parte integrante del cucciolo stesso, ed è
l’unico strumento di conoscenza storica degli avi ed eventuali controlli e
depositi.
n) L’allevatore ha come compito primario il mantenimento psico-fisico dei suoi
cani attraverso attività ricreativa e sportiva che ne agevoli le funzioni
del processo evolutivo dell’equilibrio psichico dello stesso.
o) L’allevatore si occuperà di fornire un’adeguata prima educazione di base
(Puppy Class) ai cuccioli nati nel suo allevamento prima di cederli.
p) L’allevatore si impegna a portare in mostra i suoi esemplari per continue
valutazioni zootecniche al fine di correggere eventuali direzioni e scelte
allevatoriali.
q) L’allevatore si impegna con grande serietà alla compilazione dei moduli
per la richiesta dei certificati tenendo conto dell’importanza degli
stessi.
r) Le fattrici possono essere riprodotte dietro consiglio e visita veterinaria
al massimo di 5 volte con distanza almeno annuale fra i parti e non oltre
l’età stabilita in base alla razza.
Il certificato ha validità annuale e va rinnovato ogni anno per i primi cinque
anni per eventuali variazioni, dopo il rinnovo del quinto anno l’allevatore
acquisisce lo status di Allevatore Professionale Esperto.
Eventuali violazioni del presente come:
 cani tenuti in cattive condizioni, o che violano le voci di base di queste
normative e altre normative.
 Il non rispetto delle leggi sul benessere animale le mancate cure veterinarie
di base e aggiornamento vaccinale.
 La vendita di cuccioli senza documenti che ne dimostrino le origini, la
vendita di cani non di razzia o non sprovvisti delle cure di base.
 Altre mancanze di natura anche etica o che possa in qualche modo ledere il
buon nome del Club Nazionale.
Queste mancanze o violazioni verranno intese come violazioni basilari del codice
etico e pertanto verrà rimosso e cessato ogni tipo di legame o contratto con il
Club Nazionale che si vedrà costretto nei casi di violazioni gravi ad avvisare le
sedi competenti anche giudiziarie.
Lo scopo superiore dell'allevamento è preservare le caratteristiche fenotipiche e
genotipiche positive delle singole razze di cani in termini di caratteristiche
mentali e anatomiche.
La commissione principale d’allevamento sin da subito accetta la richiesta e si
riserva nei termini di 30 giorni lavorativi per esprimere parere in merito
all’accettazione ed all’assegnazione della targa annuale di Allevamento
Professionale WDF.
Firma Leggibile del Richiedente
_______________________________

Timbro e firma del Club Nazionale
Per la presa in carico della domanda
___________________________________

