
 

 

REGOLAMENTO ADOZIONI 

 

PREMESSA PER CHI ADOTTA 

L'Associazione Alani Rescue Onlus si occupa di tutelare e salvaguardare gli esemplari di razza 
Alano e altri cani giganti ospiti nei canili pubblici, nei canili privati convenzionati, nei rifugi e in 
custodia presso altre Associazioni o ancora custoditi dai proprietari che intendono cederli, con 
l'intento primario di dar loro una casa accogliente, definitiva e per il resto della vita. 

Il nostro progetto e la nostra attività hanno come unico obiettivo il benessere del cane. 
Chiunque sia intenzionato ad accogliere uno dei nostri rescue è pregato di leggere 
attentamente il seguente regolamento. Siamo a disposizione per fornire ulteriori 
informazioni e chiarimenti. 

I nostri Rescue vengono ceduti SENZA ECCEZIONI: 

- in tutte le zone d’Italia ove vi sono delegati Alani Rescue, se non specificato nell’appello, 
oppure nelle stesse regioni o zone limitrofe al luogo in cui sono ospitati, se tale limitazione è 
specificata nell’appello;  

- quando possibile già sterilizzati, ciò per tutelare la salute del cane, il suo equilibrio e le 
generazioni future. Un cane non idoneo alla riproduzione, se accoppiato, produce altri potenziali 
cani rescue. Chiunque sia la alla ricerca di un cane per produrre cucciolate è pregato di 
acquistarlo presso un allevatore ufficiale; 

- gratuitamente, salvo diverse disposizioni dei canili/rifugi (in tal caso la cifra andrà corrisposta 
direttamente al canile/rifugio richiedente e non passerà per Alani Rescue). Nel caso abbiate il 
dubbio che la cifra richiestavi dal canile/rifugio sia un prezzo d’acquisto del cane, vi preghiamo 
di segnalarcelo immediatamente. 

IMPORTANTE: alle famiglie aspiranti adottanti verrà richiesta l'iscrizione all'Associazione 
(con corresponsione della relativa quota di 10 €) nel momento in cui verrà affidato loro 
un nostro cane in pre affido. Nel caso di esito negativo del pre affido la quota associativa 
non verrà restituita.  
 

PREMESSA PER CHI CEDE UN CANE 

- i cani vengono ceduti gratuitamente. Per la vendita vi preghiamo di rivolgervi a siti di annunci di 
cui il web è pieno; 

- non facciamo da tramite per la vendita di cuccioli. In caso di cucciolata imprevista o 
indesiderata, valuteremo ogni singolo caso e suggeriamo vivamente la sterilizzazione del vostro 
cane; 

- non sono previsti rimborsi spese per chi cede un cane; 

- verrà chiesta la possibilità di effettuare uno o più sopralluoghi al fine di procedere alla 
valutazione da parte di un volontario esperto del carattere del cane (vedi capitolo Valutazione 
Caratteriale); 



- la scelta finale sulla famiglia adottante verrà lasciata al proprietario, noi ci limiteremo a 
suggerire la famiglia più adatta al cane secondo le valutazioni effettuate; 

- il proprietario cedente deve immediatamente avvisare Alani Rescue nel caso abbia trovato 
personalmente una famiglia adottiva per il suo cane, ciò per evitarci di proporre ai nostri 
adottanti un cane già adottato e di portare avanti un lavoro inutile a scapito di altri cani 
bisognosi. 

IMPORTANTE: i privati proprietari che intendono avvalersi del servizio di Alani Rescue 
per trovare casa al loro cane dovranno associarsi versando la relativa quota di € 10,00 
sul conto corrente di Alani Rescue, il versamento della quota non garantirà l'adozione del 
cane, ma l'impegno da parte dei soci attivi a cercargli una casa, a valutarne il carattere, a 
effettuare i rigorosi controlli pre-affido alle famiglie richiedenti e l'inserimento del cane 
presso gli aspiranti adottanti con i relativi controlli post-affido.  

N.B. se il proprietario non è più in grado di ospitare il cane presso la sua abitazione nell'attesa 
dell'adozione, il cane può essere ospitato, salva disponibilità di posto, presso una delle nostre 
Rescue House. In tal caso sarà a carico del proprietario il solo costo vivo del mantenimento del 
cane (cibo e cure veterinarie) e le spese di trasporto fino alla Rescue House nel caso in cui  il  
proprietario sia impossibilitato a trasportare il cane personalmente. 

VALUTAZIONE CARATTERIALE 

Adottare un cane tramite la nostra Associazione non è la via più breve ed economica per avere 
un cane di razza. I cani rescue sono cani in difficoltà, E la loro appartenenza a un determinata 
razza non è sempre garanzia di determinate caratteristiche caratteriali a causa dei possibili 
traumi pregressi. Il più delle volte sono privi di pedigree o non possiedono gli standard richiesti 
dall'Enci, nonché abusi e violenze subiti potrebbero aver modificato il loro carattere e la loro 
fiducia nell’uomo o negli altri animali.  

Chi si avvicina all’esperienza rescue deve essere a conoscenza di tale eventualità e deve 
essere pronto ad affrontare ogni problema assieme al nuovo amico.  

Alani Rescue, nel tentativo di differenziarsi dai numerosi siti internet che condividono solo foto e 
presentazione di cani sconosciuti, ha deciso di offrire a chi adotta un servizio in più: un nostro 
volontario provvederà  ad effettuare, ove possibile (e non sarà possibile per quei cani ristretti in 
canili lager o in altro luogo ove è precluso l’accesso ai volontari) una valutazione caratteriale del 
cane. Ovviamente tale valutazione sarà solo orientativa, in quanto il cane potrebbe reagire in 
modo diverso a seconda delle condizioni ambientali in cui si trova e dell’atteggiamento delle 
persone con le quali si relaziona. Alani Rescue non potrà essere in alcun modo ritenuto 
responsabile per eventuali difetti caratteriali del cane non indicati nella valutazione e l’aspirante 
adottante che avrà ricevuto il cane in preaffido si impegnerà, così come sottoscritto nel modulo, 
a rivolgersi ad un comportamentista, eventualmente indicato da Alani Rescue, a proprie spese 
nel caso il cane necessiti dell’intervento di un esperto. Il nostro esperto comportamentista sarà, 
comunque, sempre disponibile a fornire indicazioni e suggerimenti in caso di problemi durante la 
vita assieme al nostro rescue.  

I cani per i quali è stata effettuata la valutazione comportamentale sono contrassegnati con [ X] 
nella relativa scheda di presentazione. 

REGOLAMENTO ADOZIONI: 

1. COMPILAZIONE DI UN MODULO CONOSCITIVO,  il modulo da compilare viene allegato 
alla mail di risposta ad ogni singola richiesta di adozione. Il modulo deve essere compilato nella 
maniera più veritiera e sincera possibile. Non siamo nati per giudicare i comportamenti, le 
esperienze o i modi di pensare dei candidati, ma tale strumento serve a definire se vi siano i 
presupposti per continuare con l'affido e per suggerire il soggetto più adatto alle Vostre 



esigenze.    

2. CONTROLLO PRE AFFIDO, consiste nella visita al Vostro domicilio o luogo in cui verrà 
accudito e ospitato il cane, da parte di un volontario delegato direttamente dall'Associazione. Il 
controllo è obbligatorio e viene effettuato per poter conoscere personalmente il futuro adottante. 
Al controllo devono essere presenti tutti i membri della famiglia. La non accettazione di tale 
procedura annulla in partenza la richiesta di adozione e il suo proseguire.   

N.B.: L’AVER SUPERATO POSITIVAMENTE IL CONTROLLO PRE AFFIDO NON VUOL DIRE 
CHE IL CANE VERRA' AFFIDATO AL 100% AL RICHIEDENTE. 

3. ADOZIONE, a seguito del controllo preaffido, se risultato positivo e l'adottante ritenuto 
idoneo, si avvia la procedura per l'adozione. Se l’Alano, o altro cane in questione, è vicino 
all'affidatario, si procede con un periodo di conoscenza del cane caratterizzato da visite 
settimanali presso la struttura che lo accoglie. Se il cane si trova distante dall’adottante può 
essere previsto un affido temporaneo presso l’abitazione di questi per un periodo di circa 30 
giorni, durante i quali verranno effettuati dei controlli per accertare la compatibilità cane- 
adottante. Se le compatibilità tra adottante e cane sono ottimali allora si procede con l'adozione 
vera e propria, che prevede una serie di obblighi a cui l'adottante deve assolutamente 
ottemperare. 

Proprio al fine di fornire un servizio aggiuntivo, sia alla famiglia adottante sia al cane in 
adozione, di regola, il cane verrà trasportato da un nostro volontario fino all’abitazione 
dell’aspirante adottante, ciò per scongiurare ogni pericolo di fuga o smarrimento del cane (che il 
giorno del viaggio sarà spaesato ed agitato) durante il trasporto, che per assistere 
all’inserimento nella nuova famiglia e poter immediatamente riportare indietro il cane nel caso 
l’inserimento non vada a buon fine (es. incompatibilità con altri cani o gatti). 

Tale servizio aggiuntivo che abbiamo voluto offrire ci costa tempo e fatica, ma riteniamo sia 
assolutamente necessario a garantire la buona riuscita dell’adozione. Chiediamo all’aspirante 
adottante di pagarci le sole spese vive del viaggio (benzina e autostrada) che dovremo 
sostenere per portare il cane presso la sua abitazione (le spese verranno calcolate 
secondo le tabelle ACI). Le spese dovranno essere corrisposte tramite bonifico bancario 
sul conto intestato ad Alani Rescue prima del giorno previsto per il viaggio. 

Nel caso l’affidamento temporaneo non vada a buon fine per violazione da parte 
dell’affidatario di una o più delle clausole contenute nel modulo di preaffido e sottoscritte 
al momento della consegna del cane presso l’abitazione, l’affidatario sarà tenuto a 
riportare il cane nel luogo in cui si trovava prima dell’affido temporaneo o in altro luogo 
che verrà indicato da Alani Rescue, in alternativa l’affidatario sarà tenuto a corrispondere 
ad Alani Rescue il costo del viaggio (benzina e autostrada) di rientro del cane presso la 
struttura ospitante (le spese del viaggio verranno calcolate secondo le tabelle ACI) 
 
N.B.: venire a conoscere un cane, in seguito di un controllo pre-affido positivo, NON IMPLICA 
ASSOLUTAMENTE L'OBBLIGATORIETA' DELLA SUA ADOZIONE. Ricordiamo che DEVE 
ESSERCI compatibilità, sintonia, tra futuro adottante e cane scelto.  

4. CONTROLLO POST AFFIDO, viene effettuato dopo circa 30 giorni dall'adozione definitiva e, 
a discrezione dell’Associazione, per tutta la vita del cane e consiste nel controllare le condizioni 
in cui vive  il cane, avendo riguardo per il suo stato di salute e comportamentale.   

Questa procedura ha lo scopo di assicurare ai nostri rescue la famiglia che possa garantire 
condizioni di vita adeguate alle loro esigenze, che sappia offrir loro dignità e felicità per sempre.  
Preghiamo coloro che stanno per compilare il modulo di richiesta di accertarsi di essere 
d'accordo e non avere obiezioni al nostro regolamento che in nessun caso verrà messo in 
discussione. 


