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Informazioni su di voi
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Per contattarci gundogproject@gmail.com

Recapito e-mail di chi compila il questionario, se possibile. Nome e cognome sono graditi, ma facoltativi

Sesso *

M F

mailto:gundogproject@gmail.com


Età? *

meno di 20 50-60

20-30 60-70

30-40 più di 70

40-50

Nazione *

Provincia *

Rispetto al cane siete *

Il proprietario L'addestratore

La vostra professione è nella cinofilia?

sì

no

Se avete risposto sì, cioè se il vostro reddito deriva dalla cinofilia ufficiale, siete:

Allevatori con P.Iva

Addestratori Professionisti

La mia professione non è nella cinofilia

 
Altro (specificare)



Se siete allevatori (con affisso o amatoriali) quante cucciolate all'anno in media producete?

Quante razze allevate?

Quali?

Quanti cani possedete?

Se siete addestratori (professionisti e non), quanti cani seguite contemporaneamente in media?

I cani che addestrate (rispondere solo se vi occupate di addestramento di cani altrui), vivono con voi?

Sì

Non mi occupo di addestramento di cani altrui

No

Come addestratori, di che razze vi occupate abitualmente?



Se desiderate aggiungere, o specificare qualcosa su di voi, potete usare questo spazio.

Informazioni sul cane

Domande relative al cane - Va compilato un questionario per ogni cane

Nome del cane (obbligatorio, per non avere questionari doppi) *

Razza *

Il cane ha il pedigree? *

sì

no

Sesso *

M M sterilizzato

F F sterilizzata



Età (specificare se intendete mesi o anni) *

Provenienza del cane

Allevato da me Regalo (cucciolata di un amico)

Acquistato Trovato/Salvato

Diritto di monta

Se il cane è stato acquistato, dove?

Allevamento con affisso ENCI Intermediario

Privato/Allevamento senza affisso Il cane non è stato acquistato

Allevamento estero con affisso

Se il cane non è nato da voi, a che età l'avete adottato? (Specificare se intendete mesi o anni)

Se il cane ha avuto altri proprietari prima di voi (oltre all’allevatore), quanti?

Dove è cresciuto da cucciolo?

Canile Casa con giardino

Appartamento Non so



Il soggetto ha avuto cucciolate?

sì

no

Se sì, quante?

Il cane viene utilizzato per... *

Caccia Prove di Lavoro

Se il cane partecipa a prove di lavoro, è gia campione di lavoro?

Sì

No

Non partecipa a prove di lavoro

Il cane vive prevalentemente con voi o con l'addestratore?

Con me Con l'addestratore

In che ambiente?

Città Campagna

Periferia

Ci sono altri cani?

sì

no



Se sì, quanti?

Dove alloggia il cane normalmente?

In casa (libero) Altro

Nel cortile di casa (libero) In casa (in una stanza separata)

In canile (vicino a casa abitata) In casa (prevalentemente in un kennel)

In canile (lontano da casa/isolato)

Se il cane vive in box - o in una stanza separata - e ne conoscete le dimensioni, indicatele in metri

Se il cane vive in box, o in una stanza separata, condivide lo spazio con altri cani?

Sì

No

Il cane non vive in box/Stanza separata

Quanti cani ci sono nel suo box?

Se il cane vive abitualmente con voi, l'avete mai lasciato ad un addestratore?

Sì

No

Il cane non vive abitualmente con me



Se sì, dove alloggia il cane dall'addestratore?

In casa In casa (in una stanza separata)

In canile In casa (in gabbia)

Sul furgone (lo porta solo in trasferta) Non alloggia dall'addestratore

Non so

Se volete aggiungere qualcosa, potete farlo qui

Alimentazione & Stile di Vita

Come alimentate principalmente il cane?

Mangime/Cibo industriale BARF

Dieta casalinga cucinata Alimentazione mista

Numero dei pasti principali?

Uno Due

Quando il cane è dall'addestratore -se non vive normalmente con lui- cosa mangia?

Mangime (lo stesso che mangia a casa) Alimentazione mista

Mangime (diverso) Non so

Cibo casalingo cucinato Il cane non vive mai con l'addestratore

Barf



Quanto esercizio fisico svolge ogni giorno il cane?

Meno di 30 minuti Più di 60 minuti

30 minuti Non so

60 minuti

Come si svolge?

Al guinzaglio Libero in campagna

Corsa intorno ai box Non so

Recinto apposito di sgambamento

 
Altro (specificare)

Da solo o con altri cani?

Da solo Non so

Con altri cani

Se il cane vive in box, dove sta durante le pulizie?

In una parte separata del box Non so

Altrove Il cane non vive in box

Quanto tempo passa il cane al giorno ad interagire con l'uomo? (Specificare se intendete minuti o ore)



Addestramento

Chi si è occupato principalmente dell'addestramento?

Io Ho acquistato il cane già addestrato

Io con l'aiuto di un addestratore (recandovi avanti e indietro) Non so

Un professionista (a cui avete lasciato il cane)

A che età è iniziato l'addestramento? (Specificare se intendete mesi o anni)

Prima di iniziare l'addestramento specifico sulla selvaggina, avete lavorato sull'ubbidienza?

sì

no

Ogni quanto si svolgono le sessioni di addestramento?

Durante tutto l'anno?

sì

no

Quanto dura una sessione di addestramento? (Specificare se intendete ore o minuti)



Cosa fate normalmente durante una sessione di addestramento?

Lavoro in campo Lavoro in acqua

Ubbidienza Non so

Riporti

 
Altro (specificare)

Giocate con il cane? (Inseguimenti, tira e molla, palla, rotolarsi, nascondersi...)

sì

no

Il cane è mai stato all'estero per addestramento?

sì

no

Problemi riscontrati durante l'addestramento, anche se risolti:

Richiamo Difficoltà di apprendimento

Paura dello sparo Nessun problema

Paure aspecifiche Non so

 
Altro (specificare)

Trasporti & Prove di Lavoro Riconosciute

Come viaggia il cane abitualmente?

Auto Furgoncino

Carrello per cani Furgone omologato



Il cane viaggia all'interno di una gabbia?

sì

no

Quanti cani ci sono in una gabbia?

Quante gabbie ci sono all'interno del mezzo di trasporto?

Se il viaggio dura più di 3 ore, vi fermate a far sgambare i cani?

Sì Non so/ Il cane viaggia con altre persone

No Il viaggio non dura mai più di 3 ore

Ogni quanto? (Specificare se intendete ore o minuti)



Prove di lavoro riconosciute: a che tipo di prove partecipa il cane?

Grande cerca Selvatico abbattuto

Caccia a starne Grouse UK

Selvaggina naturale Esami tedeschi (VJP, HZP, VGP)

Specialistiche (beccacce) Field trials retrievers

Specialistiche (beccaccini) Field trials spaniels

Specialistiche (montagna) Working tests retrievers

Attitudinali su quaglie Il cane non partecipa a prove riconosciute

Classiche a quaglie Traccia

 
Altro (specificare)

Chi conduce il cane abitualmente nelle prove?

Proprietario Altro

Addestratore professionista Il cane non partecipa a prove riconosciute

Nel corso della sua carriera agonistica, il cane ha avuto più di un conduttore?

Sì Il cane non partecipa a prove riconosciute

No

Se sì, quanti incluso l'attuale conduttore?



Se il cane vive normalmente con voi ma è condotto da altri, quanto prima della prova viene ceduto al
conduttore?

Il giorno stesso della prova Più di una settimana prima

Il giorno prima Il cane non viene mai ceduto a un conduttore diverso da me

Una settimana prima Il cane non partecipa a prove di lavoro riconosciute

Dove gareggia prevalentemente il cane?

Italia 300 km da dove vive Polonia

Italia oltre 300 km da dove vive Spagna

Serbia Il cane non partecipa a prove di lavoro riconosciute

Croazia

 
Altro (specificare)

Durata massima delle trasferte (per addestramento, caccia e prove)

Si rientra a casa in giornata 2 settimane

3 giorni Più di 2 settimane

1 settimana

Durante trasferte per addestramento, caccia e prove di più giorni, dove alloggia prevalentemente il cane?

Albergo/Casa (libero) Non so

Gabbia/Furgone Il cane non affronta mai trasferte che prevedano pernottamento

Canile

Quanti soggetti sono gestiti dalla stessa persona durante la trasferta?



Per i cani da prove, durante la trasferta, il cane svolge attività fisica oltre alla partecipazione alle prove?

Sì Il cane non partecipa a prove che richiedano trasferte di più giorni

No Il cane non partecipa a prove riconosciute

Se sì, come?

Addestramento Non so

Sgambatura Il cane non affronta mai trasferte di più giorni

Guinzaglio Il cane non partecipa a prove riconosciute

 
Altro (specificare)

Durante la trasferta, l'alimentazione cambia?

Sì Non so

No Il cane non affronta trasferte di più giorni

Se sì, come?

Cambio marca di mangime L'alimentazione non cambia

Passaggio da casalingo/Barf a mangime Il cane non affronta trasferte di più giorni

Durante le prove, in attesa del turno, dove si trova il cane?

Sul mezzo di trasporto Sul mezzo di trasporto in alcune prove, al guinzaglio in altre

Al guinzaglio Il cane non partecipa a prove riconosciute



Salute

Il cane ha mai presentato uno dei seguenti problemi professionali?

Forasacchi Investimenti da veicoli

Punture di insetti Ferimenti da armi da fuoco

Morsi di serpente Avvelenamenti

Ferite da taglio Colpi di calore

Attacchi da parte di animali selvatici Crisi ipoglicemiche (con convulsioni)

Traumi articolari Nessuna di queste

Traumi oculari

 
Malattie da zecche (Quali se lo sapete)

Altre malattie:

Dilatazione/torsione stomaco Infertilità

Diarree ricorrenti Mal d'auto

Granuloma da leccamento Nessuna

Calori irregolari

 
Altro (specificare)

Screening ufficiali per patologie ereditarie, se effettuati:

Displasia dell'anca Oculopatie

Displasia del gomito Nessuno screening

 
Altro (specificare)



Problematiche comportamentali, anche se risolte:

Abbaio eccessivo Aggressività verso altri cani

Scavo buche Aggressività verso le persone

Coprofagia (ingestione feci) Distruzione della gabbia in cui viaggia

Pica (ingestione di sassi e oggetti) Distruzione cuccia

Camminare avanti e indietro ossessivamente Svogliatezza/Cali di rendimento

Girare in tondo ossessivamente Paura dell'uomo

Tendenza a fuggire dal luogo di residenza Nessuna

 
Altre paure (tuoni, animali, vento, specificare)

Se vuoi dirci altro su te e su questo cane, puoi farlo qui. Nel frattempo ti ringraziamo per il contributo che hai
dato alla ricerca.
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