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Sono tenuti a rispettare tassativamente quanto segue:
o

Usare per la riproduzione unicamente dei cani registrati sui Libri Genealogici ENCI/FCI;

o

Utilizzare solo cani RADIOGRAFATI UFFICIALMENTE da una Centrale di Lettura riconosciuta
FCI per la displasia coxo-femorale (Hip Dysplasia) “H.D.” di livello A, B o C e per la displasia
del gomito (Elbow Dysplasia) “E.D.” di livello 0, BL e 1;

o

Accoppiare esclusivamente i cani classificati
H.D. «C» con cani classificati H.D. «A»
E.D. «1» con cani classificati E.D. «0»

o

Avere eseguito a tutti i soggetti il prelievo di sangue per lo stoccaggio DNA (in Italia presso
un Laboratorio Veterinario di Analisi biochimiche Autorizzato dall’ENCI);

o

Aver eseguito il prelievo per la determinazione del MDR1 e DM.
(I soggetti classificati MDR1 o DM “affetti” o “carrier”, dovranno essere opportunamente
accoppiati con soggetti classificati esenti. Nel caso di tali accoppiamenti sarà necessario
effettuare il test per la verifica della trasmissione genetica, pertanto si devono informare i
proprietari dei futuri cuccioli).
far pervenire al Club copia dei referti ufficiali delle lastre di anche e gomiti, DNA, MDR1,
DM dei soggetti presenti sul sito del Club;

o

o

Le fattrici utilizzate nella riproduzione devono aver compiuto minimo 18 mesi (tolleranza di
4 settimane) mesi per la prima monta e dal settimo anno di età devono essere destinate
alla riproduzione seguendo il regolamento ENCI. É vietata la monta della fattrice con
stalloni italiani ed esteri che non rispettino i requisiti richiesti in questo regolamento.

o

Per le fattrici è obbligatorio che tra una cucciolata e l’altra passino almeno 9/10 mesi. In
caso di nascita di 12 o più cuccioli in un solo parto è caldamente consigliato rispettare un
riposo di almeno 2 calori.

o

Lo stallone utilizzato per la riproduzione (italiano o straniero) dovrà aver compiuto minimo
15 mesi (tolleranza di 4 settimane) per la sua prima monta. E’ vietata la monta dello
stallone con fattrici italiane che non rispettino i requisiti richiesti in questo regolamento.

o

Le consanguineità di grado 1 su 2 e 2 su 2 non sono accettate.

o

tesserare al Club i nuovi proprietari dei propri cuccioli (al fine di avvicinarli alla vita sociale)
mettendoli a conoscenza che trattasi di tessera ENCI a tutti gli effetti. Sarà compito
dell’allevatore far pervenire le schede di iscrizione debitamente compilate e corredate dal
pagamento. In caso di cuccioli ceduti all’estero, il tesseramento non è richiesto.

o

le cucciolate verranno inserite alla nascita dei cuccioli e rimarranno sul sito fino al
compimento del 3° mese. La richiesta dovrà essere corredata da dati relativi a Stallone e
Fattrice (anche se già presenti sul sito del Club);

o

L’allevatore si impegna a produrre soltanto cuccioli in grado di essere iscritti sui Libri
Genealogici ENCI-FCI.

o

L’allevatore accetta di sottoporre in qualsiasi momento i suoi cuccioli e i suoi cani ai
controlli del DNA per accertare il controllo inopinabile delle proprie linee genealogiche.
(controlli ENCI);

o

L’inoculazione obbligatoria del Microchip sarà effettuata da un Veterinario di fiducia o da
un incaricato ufficiale ASL.

o

I cuccioli non potranno essere venduti prima della 9° settimana dopo la nascita. Essi
dovranno aver ricevuto il primo vaccino (minimo Ceppi) e dovrà essere stato seguito
scrupolosamente il protocollo di sverminazione.

o

L’allevatore si impegna ad informare il nuovo proprietario sui criteri e sui bisogni specifici
della Razza, deve garantire la correttezza delle informazioni relative allo stato di salute dei
genitori e del cucciolo e dichiarare sotto sua responsabilità che nessuna malformazione,
malattia, difetto genetico del cucciolo o dei genitori è stato taciuto o nascosto,
consegnando al futuro proprietario copia degli esami effettuati ai genitori.

o

Il cucciolo va ceduto accompagnato dal Libretto Sanitario aggiornato con vaccinazioni e
trattamenti antiparassitari intestinali, unitamente ad una scheda di iscrizione a PASTORE
SVIZZERO BIANCO CLUB ITALIA auspicabilmente donata dall’allevatore per il primo anno.

o

L’allevatore si impegna a non acquistare cuccioli in un’ottica di rivendita dei medesimi e gli
è fatto divieto assoluto di vendere i suoi cuccioli e i suoi cani adulti a rivenditori, a negozi di
animali o a laboratori sperimentali. ( Questi 3 divieti valgono per qualsiasi altra razza
canina detenuta e per tutte le persone all’interno del nucleo famigliare )

È vietato:
 apporre loghi (FCI/ENCI/…) non corrispondenti a verità su banner/ pubblicità/ siti di
vendita.
 dare notizie non veritiere sulla qualità dei loro soggetti (alte genealogie, lastre, mostre,
campionati e qualsiasi altro titolo non acquisito)
Nel caso in cui tali direttive non siano rispettate, il banner dell'allevamento e i soggetti verranno
rimossi, dato che PSBCI non si farà garante di allevatori che non si comportino secondo quanto
stabilito.
In caso di non tesseramento dei nuovi proprietari, la successiva cucciolata non verrà pubblicata.

Vi invitiamo a far presente ai nuovi proprietari che il Club è a disposizione per qualsiasi dubbio o
necessità.

