
 

   

SOCIETA’ ITALIANA ROTTWEILER 

Codice etico dell'Allevatore S.I.R 

 

Al fine di garantire la tutela e il miglioramento della razza Rottweiler, nonché il buon nome dell'Allevamento 

italiano, il Consiglio Direttivo Nazionale S.I.R ha deliberato, che gli allevatori e i privati i quali desiderano: 

- pubblicizzare le loro cucciolate sul sito S.I.R 

- fregiarsi del titolo di allevatore / privato, amatore, certificato e riconosciuto S.I.R  

-  usare il Logo S.I.R nella loro pubblicità  

Dovranno: 

- Essere soci S.I.R, in regola con la quota sociale per l'anno in corso 

- Rispettare il Codice Etico dell'Allevatore ENCI  

- Sottoscrivere il Codice Etico dell'Allevatore S.I.R.  

 

DOMANDA DI ADESIONE A SOCIO CERTIFICATO S.I.R 

  

Il sottoscritto____________________________________________  socio S.I.R, tessera N°_____________   

     Allevatore di Rottweiler, con l'affisso______________________________________________________  

     Privato/amatore senza affisso  

con la presente si impegna al rispettare le seguenti norme: 

1. Mantenere i propri cani nelle migliori condizioni di benessere e salute, con adeguate cure, pulizia, igiene, 

esercizio fisico e contatto con le persone.  

2.  Rispettare la normativa vigente sul benessere degli animali.  

https://ildobermann.it/codice-etico
http://www.enci.it/documenti/f-7249_01.pdf


 

3.  Impegnarsi ad approfondire le conoscenze sulla razza, sul suo standard morfologico, sulle problematiche 

sanitarie e sulle caratteristiche comportamentali e funzionali, in modo da interpretare correttamente gli 

obiettivi di selezione.  

4. Selezionare con l’obiettivo di migliorare la qualità della razza, secondo quanto previsto dallo standard di 

razza ufficiale (FCI).  

5. Osservare la normativa e i regolamenti ed il codice Etico dell’ENCI. 

6. Non far riprodurre cani giovani, i quali non abbiano compiuto l’età matura per l’accoppiamento. Cani  

mancanti di lastre ufficiali per l’esenzione della displasia all’anca e al gomito, e cani non certificati per la 

JLPP 

7. Non far riprodurre le fattrici ogni sei mesi, ma farle saltare almeno un calore tra una cucciolata e l’altra.  

8. Impiegare solo soggetti selezionati, avente lo ZTP.  

9. Fare pubblicità del proprio allevamento e dei propri cani in modo onesto, e veritiero.  

10. Provvedere alla resa di un altro cucciolo, nel caso in cui, presentasse vizi debitori, occultati  all’atto della 

cessione, o vizi di natura genetica, regolarmente certificati dal personale specializzato nella figura del Medico 

Veterinario.  

  

Firma__________________________                                                                     Data________________ 

 

Il modulo, compilato e firmato sarà inviato presso la Segreteria Nazionale S.I.R attraverso il seguente 

indirizzo e-mail segreteria@societàitalianarottweiler.it 

 

Se hai aderito al progetto socio certificato S.I.R, sarai inserito nell’elenco dei soci certificati. 

E’ fatta si chiarezza che chiunque dei soci Certificati S.I.R non rispetterà gli impegni assunti, sottoscrivendo 

il Codice Etico dell'Allevatore S.I. e il Codice etico dell'Allevatore ENCI, sarà escluso dal progetto soci 

certificati. 

 


