Prot. n. _____/2016

QUESTIONARIO DI ADOZIONE (Cavia)
Ti chiediamo di compilare il seguente questionario pre-adozione, sperando che tu ne comprenda lo spirito: la
nostra preoccupazione è interamente volta al benessere delle cavie, affinché trovino finalmente una famiglia
in cui siano rispettate e amate.
Compilalo in completa onestà, perché non pregiudicherà la tua adozione, ma servirà a noi per capire quali
consigli darti laddove tu non sia a conoscenza di determinate cose, e per trovare insieme l’esemplare più
adatto a te e alla tua famiglia.
I tuoi dati saranno usati da noi soltanto ed unicamente ai fini dell’Associazione, in riferimento alla legge sulla
privacy e al trattamento dei dati personali (Dlgs. 196/03)
Nome

Cognome

Data di nascita

Indirizzo

N. e cap

Comune

Città

Tel. Fisso

E-mail

Cell

Perché hai scelto di adottare una cavia?

Di quanti elementi si compone la tua famiglia?

Nr

Quanti adulti?

Nr

Quanti bambini?

Nr

Che età hanno i bambini?

anni

Tutti i componenti della tua famiglia desiderano adottare una cavia o c’è qualcuno che ha dubbi?

Qualcuno in casa soffre di allergie? Se si, quali?

Hai mai avuto cavie in passato? Se sì, ci racconti di loro?

Al momento hai altre cavie?

[SI]

[NO]

Maschi o femmine?

[M]

[F]

Sterilizzati/e?

[SI]

[NO]
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Dove terresti la cavietta?

Sei in possesso di una gabbia?

[SI]

[NO]

Che dimensioni ha?
Che uso ne fai o ne faresti?
Che tipo di substrato utilizzi/utilizzeresti per la lettiera?

Sei al corrente di quale sia la giusta alimentazione per una cavia?

[SI]

[NO]

Cosa gli dai o gli daresti da mangiare?

Qual è la tua clinica di riferimento? (nome e indirizzo completo)

Se conosci un veterinario specializzato in esotici, ci indichi il nome?

Hai altri animali in casa?

[SI]

[NO]

Se sì, quali?

Se hai cani e gatti, che sono in cura dal tuo veterinario di fiducia, il quale però non è uno specialista
in esotici, sei disposta/o a rivolgerti ad un veterinario specializzato per le cavie, e quindi ad avere
due diversi riferimenti?
[SI]

[NO]

Hai intenzione di far trascorrere alla cavietta del tempo all’aperto?
[SI]

[NO]

Se sì, in che modo?

Chi si occuperà della cavietta quando dovrai spostarti per eventuali vacanze o impegni di qualsiasi
genere? Ricordati che una persona inesperta, anche se amante degli animali, potrebbe non essere
in grado di gestirla al meglio, non capire se sta male e quindi non intervenire prontamente per
salvarle la vita.
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Hai preferenze di:
Sesso:

[Maschio]

[Femmina]

[SI]

[NO]

Razza:
Età:
Sterilizzato

In merito alla sterilizzazione va precisato che nelle cavie non è obbligatoria, anzi viste le loro dimensioni
preferiamo non farla. E’ comunque facile l’inserimento tra due cavie dello stesso sesso, anzi consigliamo
sempre di pensare ad una coppia, che impegna tanto quanto prenderne una sola, però le fa vivere meglio
soprattutto se non hai molto tempo da dedicargli: sono animali molto gregari e soffrono la solitudine.
Acconsenti a ricevere la visita di un volontario, al fine di fare conoscenza e far vedere l’ambiente
dove vivrà la cavietta, in modo da ricevere consigli e suggerimenti per farla vivere meglio?
[SI]

[NO]

Quali sono i giorni e gli orari in cui preferiresti incontrare il/la volontario/a?

Quali sono le cose che pensi non potresti mai sopportare in una cavia?
danni in casa

[]

irrequietezza

[]

aggressività

[]

deiezioni in giro

[]

terrore

[]

peli

[]

odori

[]

altro

[]

La nostra associazione si compone di volontari che hanno un’attività lavorativa che occupa gran
parte del loro tempo. Nonostante questo, si prodigano per recuperare le cavie, portarle in clinica,
accudirle…
L’organizzazione di visite pre-adozione, spostamenti, trasporti, può richiedere del tempo. Tutto è
finalizzato a darti una cavia adatta a te e perfettamente sana. Lascerai ai volontari il tempo
necessario per garantirti la migliore delle adozioni?
[SI]

[NO]

Grazie per il tempo dedicato.

Data compilazione _______/______/_______

Compila, salve e invia questo pdf a:
adozioni@amiconiglio.it
Firma

__________________
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