
REGOLAMENTO DELLE ADOZIONI A DISTANZA 

ART. 1 Il cane adottato a distanza non è di proprietà dell’AFFIDATARIO A DISTANZA, ma resta detentore il 
Canile rifugio. Qualora il cane venisse richiesto in adozione definitiva, l’AFFIDATARIO A DISTANZA verrà 
tempestivamente informato. 

ART. 2 Qualora il cane in adozione a distanza deceda, oppure venga adottato definitivamente da persona 
diversa dall’AFFIDATARIO A DISTANZA quest’ultimo potrà scegliere un altro dei cani ospiti del Canile per il 
periodo residuo di adozione a distanza ancora da fruire. Tale opzione comporterà la compilazione di una nuova 
scheda di adozione a distanza. 

ART. 3 Le quote per l’adozione a distanza sono: 

€ 15 - 1 mese   € 45 – 3 mesi   € 75 – 6 mesi   € 150 – 12 mesi 

E’ possibile effettuare più adozioni a distanza per ogni cane, salvo diversa valutazione del Gestore. 

Tutte le entrate derivanti dalle adozioni a distanza saranno utilizzate per il mantenimento dei cani ospiti del 
Canile e non solo per quelli adottati a distanza. L’adottante a distanza potrà acquistare pettorine, giochi, cibo 
e quant’altro ritenga utile per il benessere del cane e portarlo con sé ogni volta che verrà a visitare il cane 
presso il Canile Rifugio. 

Il pagamento può essere effettuato tramite bonifico bancario sul conto corrente bancario intestato ad 
Associazioni Zoofili Cremonesi, presso la banca Cassa Padana agenzia di Cremona iban 
IT97E0834011400000002107894, oppure in contanti, presso l’ufficio del Canile Rifugio (Cr) 

Art. 4 L’adozione a distanza consente di poter incontrare il cane adottato a distanza all’interno del Canile, 
negli orari di apertura al pubblico esposti all’ingresso della struttura o sul sito internet. Qualora l’affidatario 
acceda all’interno della struttura per ritirare personalmente il cane deve essere autorizzato a ciò dal personale 
presente in canile, in ogni caso, ogni danno patito o provocato a causa del contatto con i cani ospiti sarà di 
esclusiva responsabilità dell’affidatario. Durante l’uscita dal Canile l’AFFIDATARIO A DISTANZA è detentore 
e custode del cane ad ogni fine di legge ed è responsabile in via esclusiva del suo benessere, oltre che dei 
danni a persone e/o a cose che lo stesso animale possa provocare (ad es. il danneggiamento di automobili 
parcheggiate all’esterno della struttura, l’aggressione tra cani, etc.). Ai sensi delle normative vigenti in materia 
di sicurezza e incolumità pubblica il Gestore richiede obbligatoriamente che ogni adottante a distanza, al 
momento dell’uscita del cane in passeggiata sia munito di adeguata copertura assicurativa e che sia munito 
di guinzaglio, pettorina e sacchettino per la raccolta delle deiezioni e di museruola, qualora ne fosse ravvisata 
la necessità per il cane. 

Il cane va obbligatoriamente condotto al guinzaglio e può essere lasciato libero solamente all’interno delle 
aree verdi recintate e sempre sotto stretta sorveglianza. 

Il Gestore è sollevato da ogni responsabilità per i danni subiti dall’affidatario in seguito a qualsiasi danno 
provocato dalla sua scorretta detenzione o negligente custodia del cane affidatogli. 

ART. 5 L’adozione a distanza è consentita solo ai maggiorenni. 

ART. 6 E’ fatto assoluto divieto di somministrare medicinali all’animale e sottoporlo a visite veterinarie, 
toelettatura o addestramento senza averlo concordato con il Gestore. L’adottante a distanza può partecipare 
alle spese mediche necessarie per il cane adottato, qualora lo ritenesse opportuno (vaccini, prelievi, visite 
veterinarie se ve ne fosse la necessità). 

ART. 7 Qualora l’AFFIDATARIO A DISTANZA non dovesse attenersi alle sopra elencate disposizioni o recare 
in qualsiasi modo pregiudizio al benessere del cane adottato a distanza o di altri cani ospiti della struttura il 
Gestore potrà revocare l’adozione in ogni momento e senza ulteriore preavviso. 

 

Cremona, lì ______/_______/________    Firma AFFIDATARIO 

Anche per espressa accettazione art. 4, art. 6 e art. 7 

__________________________________________  


