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Come primo step per candidarsi per uno dei nostri cuccioli/giovani/rescue, tutti i 
potenziali proprietari dovranno compilare il seguente questionario  
 

QUESTIONARIO 
 
Grazie per il Vostro interesse per un cucciolo Mavors Boerboels. Prendetevi un paio di 
minuti per compilare il seguente modulo, per aiutarci a essere certi che i nostri cuccioli / 
cani stiano andando nelle famiglie giuste.  
 
Per favore siate completamente onesti nelle vostre risposte. 
 
NOME: __________________________ 
COGNOME: __________________________ 
INDIRIZZO: ___________________________________________________________ 
___________________________________________________________ 
TELEFONO: _______________________ 
Email: _______________________ 
 
Perché avete deciso di acquistare un boerboel? 

______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
 
Quali razze di cani avete avuto in passato? 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
 
Avete attualmente altri animali? Se si, cosa, ed età e carattere. 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
 
Avete mai dovuto far addormentare un cane? Se si, perchè? 
__________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
 
Avete preferenze di sesso? Se sì, perchè? 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
 
Se il sesso scelto non è disponibile, accettereste un cucciolo dell’ altro sesso? 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 

http://www.mavorsboerboels.it/
mailto:info@mavorsboerboels.it


 

 

 
Quali sono le ragioni principali per Voi, per l’acquisto di un Boerboel:  

• Compagnia 

• Show Dog  

• Allevamento 

• Obedience  

• Pet Therapy 

 
Se state comprando un cucciolo per destinarlo all’allevamento, siete consapevoli che il cucciolo 
viene venduto con un contratto che vi obbliga a doverlo sottoporre a tutti I test medico-veterinari 
prima, all’appraisal poi, e che non potrete riprodurlo se non con cani sani e sottoposti prima 
all’appraisal? 
 
Siete consapevoli che  nessun allevatore vi può garantire che la progenie di due cani per quanto 
sani, in standard e di carattere,  sarà adatta a sua volta a diventare da riproduzione?.Noi facciamo il 
possibile per ottenere ottimi risultati ma madre natura ha sempre l’ultima parola  
____________________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________________ 
 
Il colore è un fattore importante per voi? Se sì, perchè? ________________ 
____________________________________________________________________________________ 
 
Vi siete già informati su quanto segue (si prega di scrivere o sì o no): 
 
• I requisiti di cure di un Boerboel 
• I requisiti nutrizionali di un Boerboel 
• L'attenzione e l'amore richiesti da un Boerboel 
• Requisiti di formazione e socializzazione di un Boerboel 
 
Quali problemi (salute, formazione, comportamento ecc.) Hai avuto con i cani precedenti? 
__________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
 
Siete disposti a seguire le linee guida fornite da Mavors Boerboels riguardo vaccini, esercizio fisico, 
alimentazione ecc? Se no o dipende, per favore spiegare perché: 
___________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
 
I  membri della Vostra  famiglia sono tutti d’accordo su prendere un cucciolo/cane? Se no o non lo 
so, spiegate brevemente la situazione: 
 ______________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
 
Ci sono membri della famiglia con allergie ai cani? 
___________________________________________________________________________________ 
 

Per favore descrivere la propria famiglia: 
Numero ed età dei bambini presenti__________________________________________ 
Siete in affitto o proprietari? _____________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
 
Se siete in affitto, siete sicuri che il padrone di casa sarà d’accordo sull’arrivo di un grosso cane da 
guardia? 
___________________________________________________________________________________ 
 
Il Vostro  giardino è completamente recintato con una recinzione sicura? Se no, sareste disposti a 
provvedere prima di portare a casa un nuovo cucciolo / cane? 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 



 

 

 
Come pensate di tenere il vostro boerboel? Per favore se in box ditelo senza problemi 
______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
 
Ci sono dei familiari a casa durante il giorno? 
___________________________________________________________________________________ 
 
Dove passerà il cucciolo/cane la maggior parte del suo tempo?  
_____________________________________ 
 
Dove pensate di tenere il cucciolo mentre non siete a casa durante il giorno  (per es., libero in casa, 
nel kennel, box, giardino, chiuso in una stanza apposta ecc)?  
____________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
 
Quanto tempo rimarrebbe il cane/cucciolo da solo giornalmente? 
___________________________________________________________________________________ 
 
Dove dovrebbe dormire il cane/cucciolo la notte (per es., libero in casa, nel kennel, box, giardino, 
chiuso in una stanza apposta ecc)?  
 _______________________________________________________________________ 
 
Pensate di frequentare lezioni di puppy class e corsi di obbedienza con il vostro cucciolo/cane? Se 
no, come pensate di educarlo/addestrarlo? __________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
 
Avete un veterinario? 
___________________________________________________________________________________ 
 
Per favore, diteci cosa avete fatto per documentarvi sulla razza. Incluso persone o club 
eventualmente contattati: __________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
 
Siete disposti a rimanere in regolari contatti con Mavors Boerboels durante la vita del Vostro cane e 
fornirci informazioni e foto? 
___________________________________________________________________________________ 
 
Come ci avete conosciuti? ___________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
 
FIRMA: 
___________________________ 
 
DATA: 
___________________________ 
 
 
Tutti i potenziali  proprietari devono essere disposti a venire a conoscerci, noi e la i nostri cani 

almeno una volta e permettere una visita a casa se richiesto (ovviamente in accordo con gli impegni 

di entrambi).  

Firmando il presente questionario, autorizzo MAVORS BOERBOELS al trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto 
Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”; 
MAVORS BOERBOELS userà le presenti informazioni solo a scopo conoscitivo personale e si impegna a non divulgarle a terzi. 

 

MAVORS BOERBOELS 


