Qui di seguito una lista di domande utili da sottoporre a
candidati per il ricollocamento di equini in modo cauto.
Informazioni sul richiedente l’equino :
Nome e cognome
Data di nascita
Sesso
Indirizzo
CAP, Città e Provincia
Professione
Numero di telefono (fisso e cellulare)
Indirizzo e-mail
Informazioni su conoscenze e capacità nella gestione di equini:
Perché è interessato a questo cavallo?
Ha altri equidi di sua proprietà (se sì, precisare: numero, età, sesso, eventuale utilizzo)?
Qual è la sua conoscenza degli equidi? Ha fatto lezioni di equitazione?
Ha il codice Aziendale? Se sì, qual è il codice e a che tipo di allevamento si riferisce? (da
macello, da diporto, con o senza fattrici, con o senza stalloni, numero di cavalli massimo che si
possono allevare presso la struttura. Eventualmente sarebbe utile farsi inviare la fotografia del
certificato di codice di stalla per equini per appurare le varie variabili qui accennate).
Se no, indicare in quale struttura/maneggio, intende tenere il cavallo
(Nome e indirizzo della struttura via-località, CAP, comune, provincia)
Il cavallo avrà a disposizione un recinto di sgambamento? Se sì , di quali dimensioni?
Il cavallo avrà a disposizione una struttura di ricovero? Se sì, di che tipo? (box, capannina,
etc..)
Nome e Cognome del Suo veterinario di fiducia
Ha anche un pareggiatore o un maniscalco di fiducia? Se sì, gradirei avere il contatto per
verificare la candidatura.
Ha un mezzo di trasporto idoneo e autorizzato per il carico degli animali?
Se no, è consapevole che il trasporto sarà a carico suo e quanto costano i trasporti con le ditte
che fanno questo di lavoro?
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E’ disponibile a consentire i controlli post-affidamento?
E’ in grado di garantire il mantenimento del cavallo, incluse le cure di base di mascalcia e
veterinaria?
Mi può inviare fotografie del posto in cui terrebbe il cavallo?

•

A seguito di tutte le informazioni assunte, se si considera il candidato valido, si può far
seguire una visita sul posto di persona.

•

Ricordarsi che il ricollocamento prevede due formule:

•

la cessione della proprietà (passaggio di proprietà in anagrafe equidi)

•

il comodato d’uso gratuito (affido temporaneo, la proprietà rimane intestata al titolare
del cavallo)

•

Scaricare dal sito web di Horse Angels i facsimili (adattabili alle proprie esigenze) delle
scritture private di ricollocamento equini con o senza il passaggio di proprietà in
anagrafe equidi.
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