“Progetto Nazionale My Paw”
Adotta gratis un cucciolo di Staffordshire Bull terrier!
L'allevamento ENCI/FCI Lionhard Staff's presenta il progetto My Paw.
Per la prima volta si aprirà un bando di adozione gratuita di cuccioli di sesso maschile
di razza Staffordshire Bull Terrier con pedigree selezionati per carattere, salute e
tipicità.
L'allevamento Lionhard Staff's s’impegna a cedere a titolo gratuito (soltanto con
piccolo contributo spese vive) i cuccioli a chi dimostri di averne cura o di dedicare il
proprio tempo ad iniziative socialmente utili, solidali, sportive o ricreative.
Il progetto sarà messo in essere a partire dal prossimo accoppiamento (durante il 2017).

Diffondere la “sana cultura della razza” in Italia e ASSEGNARE GRATUITAMENTE cuccioli a famiglie
o persone, che dimostrino di avere tutti i requisiti necessari per la cura e la crescita di un cane,
in particolar modo di razza Staffordshire Bull terrier.
Valorizzare i percorsi per gli utilizzi sociali/solidali che ben sposano le caratteristiche
di questa razza compresa la Pet Therapy e Brevetti per Protezione Civile.
Incentivare le attività legate al mondo cinofilo dello sport (Agility– Discdog)
all’ambito ricreativo (Show di bellezza) e valutazioni di equlibrio caratteriale CAE1 e BH. (Enci)

REGOLAMENTO
1 -Le selezioni primarie avverranno attraverso un approfondito questionario conoscitivo obbligatorio,
pubblicato sul sito www.staffordshirebullterrier.it/mypaw che i partecipanti potranno compilare on-line
( solo successivamente sarà concessa una linea preferenziale di comunicazione via posta elettronica o via telefono).

2 - Passate le prime selezioni ci saranno dei colloqui conoscitivi presso la sede dell'allevamento Lionhard
Staff's con le famiglie selezionate.
Il suddetto colloquio sarà, in seguito reso pubblico sui social network solo dopo il rilascio della Liberatoria d'
immagine.
3 - Valutazione finale : sarà a discrezione dell'allevamento Lionhard Staff's che terrà conto anche dei punteggi.
4 - Assegnazione del cucciolo: la consegna avverrà presso l'allevamento solo dopo la stipula del contratto e
resa pubblica sui social network in modo da informare le famiglie che vorranno in futuro partecipare all’iniziativa.
REQUISITI ESSENZIALI PER PARTECIPARE AL PROGETTO :
LA PROMESSA ETICA che i candidati si impegneranno a mantenere, una volta ricevuta l’assegnazione del
cucciolo, attraverso i comportamenti atti a perseguire gli obiettivi individuati nella mission del progetto MY PAW
CITTADINANZA: Saranno ammessi a partecipare al progetto tutti cittadini residenti sul territorio Italiano.

Il progetto
è un progetto pilota e pertanto a tempo indefinito.
L'allevamento LIONHARD STAFF'S si riserva la possibilità di decidere quanti cuccioli
e quali cucciolate destinare al progetto, nella totale garanzia a mantenere lo standard
altamente etico da sempre adottato nello studio della razza Stafforshire Bull Terrier
e nel modo di allevare le proprie cucciolate
SCHEMA PUNTI
Questo schema rappresenta una linea guida per le famiglie o le persone che desiderino aggiudicarsi un
cucciolo proveniente dall’allevamento LIONHARD STAFF’s ideatore dell’iniziativa
ATTENZIONE: allo scopo di realizzare la Mission del progetto nel modo più coerente possibile la LIONAHRD
STAFF’S ha deciso di riservare una corsia preferenziale alle famiglie nei cui componenti è presente un
diversamente abile o un bambino autistico
PUNTEGGI RELATIVI A DISCIPLINE CHE SI VOGLIANO INTRAPRENDERE UNA VOLTA ADOTTATO IL CUCCIOLO:

PET THERAPY malati terminali punti 80
PET THERAPY DIVESAMENTE ABILI punti 80
PET THERAPY generica punti 50
BREVETTI PER SOCCORSO E PROTEZIONE CIVILE:
MACERIE: punti 80
GENERICO: punti 50
PROVE DI EQULIBRIO CARATTERIALI
BREVETTO BH (ENCI) punti 40
BREVETTO CAE1 (ENCI) punti 30
DISCIPLINE SPORTIVE
AGILITY punti 30
DISCDOG punti 40
ATTIVITÀ RICREATIVE E CINOGNOSTICHE
SHOW DI BELLEZZA punti 20
ALTRO punti 10

