L’ARRIVO IN STAFFETTA

L’arrivo del cucciolo in staffetta è un momento emozionante
ma
anche
molto
delicato che necessita di piccole accortezze per garantire la massima sicurezza vostra e
del cane.
Il cane all’arrivo probabilmente scodinzolerà ma ricordiamoci che lo scodinzolio non è solo un
segno di felicità ma anche di STRESS. Dopo 8 ore di viaggio in una gabbia stretta e buia,
essere stato separato dalle sue figure di riferimento ed essere stato manipolato e preso in
braccio da sconosciuti è più probabile che il vostro cucciolo sia spaventato e intimorito.
E’ MOLTO IMPORTANTE CHE LEGGIATE QUESTA INFORMATIVA E CHE CI
CONTATTIATE IN CASO DI QUALSIASI DUBBIO O INCERTEZZA, NOI SAREMO
SEMPRE A VOSTRA DISPOSIZIONE

COS’È LA STAFFETTA
È il trasporto di animali attraverso un furgone attrezzato che preleva il vostro
cucciolo dal rifugio presso cui si trova e lo consegna tra le vostre braccia in
un punto prestabilito (tappa) nelle vicinanze della città in cui abitate.
NB: una stessa staffetta preleva cani da diversi canili per poi dislocarli nelle varie regioni in
cui risiedono gli adottanti.
L’area di ritiro del cucciolo che avete scelto è prestabilita e selezionata tra quelle più vicino
alla vostra residenza e vi sarà comunicata dai volontari, ma l’orario di arrivo potrà variare
in base a traffico o eventuali controlli.
QUALE SARA’ IL VOSTRO PUNTO DI RITROVO? ______________________________
PRIMA DELL’ARRIVO:
Assicurarsi che l’auto sia in sicurezza per il trasporto di animali,
quindi con “rete o grata divisoria” dall’abitacolo o trasportino se il
cane è di piccole dimensioni.
In macchina DEVE essere presente la “cintura di
sicurezza per cani”, di cui riportiamo la foto, una
semplice cinghia dotata di un moschettone da agganciare alla pettorina e
l’apposito aggancio all’ancoraggio nel sedile.
ERAVATE STATI INFORMATI DURANTE IL PREAFFIDO? _______________________________
SAPEVATE DELL’ESISTENZA DELLA CINTURA DI SICUREZZA? ___________________________

COSA PORTARE IN STAFFETTA
 copertina per prendere il cane perché: può essere bagnato di urina o infreddolito
 telo per coprire i sedili: nel caso in cui il cane si sia sporcato durante il
tragitto
 collarino già provvisto di medaglietta con nome del cane e numero di
telefono del proprietario: serve apporli subito perché nel caso ci fosse una
fuga serve come riconoscimento
 pettorina ad H: solo nel caso in cui non l’avesse già messa la volontaria
prima della partenza
 guinzaglio: consigliamo quello “da addestramento” dotato di due
moschettoni. ENTRAMBI vanno agganciati all'anello della pettorina, o in
alternativa uno alla pettorina ed uno al collare
 secondo guinzaglio “retriver”: CALDAMENTE consigliato per i cani non più
cuccioli timidi o paurosi da far indossare al cane oltre alla pettorina
Eravate a conoscenza degli strumenti utili per prevenire rischi di fuga? _________________

COME ORGANIZZARSI PRIMA DELL’ARRIVO
Non recarsi al ritiro della staffetta soli!
Nel caso fossero presenti più membri della famiglia, stabilite subito:
1) chi prenderà in braccio il cane
2) chi si sistemerà in macchina nei sedili posteriori con lui.
3) Gli altri componenti si occuperanno di ritirare i documenti del cane
consegnati dallo staffettista.
CHE FARE SE NESSUNO PUO’ ACCOMPAGNARMI?
Se per qualsiasi motivo Vi recherete da soli all’arrivo del Vostro cane, avvertite gli
staffettisti di aiutarVi a mettere in sicurezza il cane in macchina e successivamente
fatevi consegnare i documenti, al fine di poter effettuare tutti i passaggi in sicurezza.
I PRIMI ISTANTI
Lo staffettista chiamerà il nome del cane per identificare gli adottanti.
Chiedete ESPLICITAMENTE allo staffettista di mettere eventuale pettorina
al cane e di agganciare i guinzagli che avrete portato.
Il cucciolo vi sarà consegnato in braccio e infilate l’asola del guinzaglio nel polso,
girando la cinghia intorno alle nocche per evitare che venga strappata via in caso
di strattone improvviso.

NON POGGIATELO A TERRA PER NESSUN MOTIVO perché: è spaventato e potrebbe
scappare.
I bambini/ragazzini non devono prendere in braccio il cane o tenerlo al guinzaglio all’arrivo
della staffetta.
La persona che tiene il nuovo arrivato si recherà IMMEDIATAMENTE in macchina per mettere
in sicurezza il cane nell’eventuale kennel o attaccarlo alla cintura di sicurezza nei sedili
posteriori.
VI ERANO STATE DATE QUESTE INFORMAZIONI DURANTE IL PREAFFIDO? ______________

Appena sistemato il cane in macchina si va DRITTI A CASA,
sono
vietate le soste in autogrill, in area cani per farlo sgambare o dal toelettatore!
7 Il cane non va portato a fare un giretto all’arrivo perché i cani fanno i bisogni quando si
rilassano, non dopo un viaggio di decine di ore in cui hanno perso ogni riferimento, quindi il
posto ideale è a casa. Se vivete in appartamento potete mettere a terra uno straccio o delle
traversine monouso. Il loro utilizzo sarà solo temporaneo.
7 Appena arrivati a casa non portate il cane a fare una passeggiata, aspettate almeno un
giorno, non forzatelo se non vuole camminare e non tiratelo se vuole annusare, ricordatevi
che annusare è un’attività estremamente rilassante per il cane.
7 Il cane non ha bisogno di sgranchirsi le zampe perché: è destabilizzato e quindi
probabilmente non camminerà se non per cercare una via di fuga, aumentando il rischio di
incidenti.
VI ERANO STATE DATE QUESTE INFORMAZIONI DURANTE IL PREAFFIDO? _______________
IL TRAGITTO DALLA PUNTO DI ARRIVO DELLA STAFFETTA A CASA VOSTRA E’ LUNGO E
AVETE DEI DUBBI SU COME PROSEGUIRE IL VIAGGIO? _______________________________

L’ARRIVO A CASA
Attenzione ad aprire porte e bagagliaio della macchina perché il cane potrebbe
scappare.
Se avete un giardino o un garage, assicurarsi che il cancello sia COMPLETAMENTE
CHIUSO prima di far uscire il cane dall’auto.

I PRIMI GIORNI A CASA
Durante le prime passeggiate mai posizionarsi davanti al cane
tirando la pettorina perché questa si potrebbe sfilare e il cane
scappa. Si preferisce condurre il cane al proprio fianco rispettando i
suoi tempi.
Il guinzaglio va infilato nel polso e girato intorno alle nocche per evitare che venga strappato
via in caso di uno strattone improvviso. È ammessa solo questa presa.
Il cane non va portato dal toelettatore prima di aver trascorso almeno due o tre settimane
con voi perché ha cambiato totalmente ambiente, è stato privato dei suoi
punti di riferimento e l’unica sicurezza che ha mantenuto è il suo odore.
Privarlo di questo e manipolarlo notevolmente come avviene durante il
lavaggio lo traumatizzerebbe.
Per rimuovere gli odori più sgradevoli e eventuali macchie sul mantello
consigliamo l’uso di salviettine detergenti.
 Cercare quanto più possibile di contenere le grida che spaventano il cane.
7 Non manipolare il cane, non tamburellare la sua testa, non andare vicino al muso del cane
con il proprio viso.

L’adattamento alla nuova Vita, alla nuova Casa ed alla nuova Famiglia richiede un tempo
variabile molto soggettivo diverso da cane a cane. Vi chiediamo di avere pazienza e per
qualsiasi dubbio contattare la volontaria di riferimento

Questa informativa che gentilmente Vi chiediamo di leggere attentamente, compilare e
sottoscrivere è nata dall’esigenza di colmare eventuali “vuoti informativi” che possono
involontariamente non essere affrontati durante l’incontro di preaffido, con l’unico scopo di
salvaguardare la sicurezza del cane che arriva in adozione.
Spesso, a causa della non conoscenza delle dinamiche e dei principi di sicurezza, durante le
varie staffette, si sono creati momenti critici che in alcuni casi purtroppo hanno determinato
la fuga del cane con anche risvolti tragici.
Crediamo che informarVi sia nostro compito e speriamo di non averVi annoiato ma di averVi
offerto spunti per una maggiore conoscenza.

Queste semplici ma efficaci misure di sicurezza sono alla base di un corretto inserimento del
cucciolo nella vostra famiglia ed evitano pericolosi incidenti che spesso hanno conseguenze
drammatiche. Basta poco perché il cane scappi ma basta altrettanto poco per mantenerlo
sicuro e protetto assicurando il benessere di tutti.
Con la speranza che abbiate letto attentamente questa informativa, che essa sia stata utile
per darVi informazioni aggiuntive o per rinfrancare notizie già ricevute, Vi preghiamo di
mettere in atto tutto ciò che Vi abbiamo consigliato qualora aveste dei dubbi riguardo a
quanto elencato sopra o desideraste ulteriori informazioni Vi preghiamo di non esitare a
contattarci, siamo sempre a Vostra disposizione.

Il team dei Randagi di Isola di Capo Rizzuto Vi ringrazia di vero cuore per aver deciso di
adottare un nostro ospite e di poter donare a lei/lui una Vita degna di essere vissuta.

