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MODALITA’ D’ADOZIONE

I nostri levrieri “rescue”
I greyhounds dall’età di 9/10 mesi vengono addestrati secondo
una rigida disciplina per cui, da adulti sono docili, posati e tranquilli. Malgrado il duro passato rimangono cani equilibrati, sono
disciplinati e ben educati come “soldatini”. Perfetti al guinzaglio
viaggiano tranquilli in auto. I grey, abituati ad essere “maneggiati”, sono molto facili da gestire sia in famiglia che in società.
I greyhound, essendo stati addestrati dietro ad una preda finta,
hanno uno spiccato istinto predatorio, perciò sconsigliamo la
convivenza con i gatti.
I galgos allevati per la caccia, non ricevono un’educazione di
base ciò li rende spontanei e naturali. Hanno un carattere zingaresco, istintivo, vivace ed affettuoso. Spesso il loro passato
traumatico li porta ad essere timorosi e spaventati dalle situazioni nuove, per questo “bisogno di sicurezza” nutrono fiducia e
devozione incondizionate verso la nuova famiglia adottiva.
Leggeri ed eleganti sono molto resistenti fisicamente. Sono levrieri molto legati all’uomo ed al suo ambiente, i galgos vengono
testati anche con i gatti. Entrambe le razze si possono definire
“feline”, pulite, silenziose, non aggressive, non sono nè cani da
guardia nè da difesa, sono perfetti in appartamento. Non hanno
come si pensa bisogno di correre eccessivamente, hanno le esigenze di ogni altro cane al mondo. I levrieri recuperati così
detti “rescue”, sono “atleti formati dal cuore di cucciolo”.
Adottare un cane adulto, vi sorprenderà, e si aprirà un nuovo
modo di vedere il mondo.

Ogni adozione comincia con la selezione dei cani presso i rifugi spagnoli ed irlandesi. I cani selezionati vengono fotografati,
registrati e visibili sul sito web del GACI (www.adozionilevrieri.it)
dove è disponibile il questionario di adozione da compilare ed
inviare alla mail vaimaia@libero.it. I cani rimangono nei paesi
d’origine fino al momento del trasporto verso l’Italia. Il criterio di
affidamento è quello di proporre il cane più adatto alle caratteristiche della famiglia richiedente e viceversa. Sostenuto positivamente un colloquio conoscitivo non resta che attendere il controllo a casa da parte di un volontario dell’associazione che da il
via definitivo all’adozione. Tutti i levrieri arriveranno in seguito a
Modena dove verranno consegnati alle famiglie che sono state
controllate e hanno passato l’idoneità di adozione. Tutti i levrieri
sono vaccinati, microchippati, sterilizzati ed in possesso di passaporto europeo, per i levrieri spagnoli vi sono anche i test per
leishmania e filaria. I volontari del GACI sono sempre disponibili per qualunque chiarimento e per fornire consigli utili e pratici.

ADOTTA

UN LEVRIERO

VIVERE CON UN LEVRIERO
Si pensa che la convivenza con un levriero sia difficile... non è
assolutamente così. Perfetti cani da appartamento, sono creature
delicate e gentili, estremamente devoti al padrone. Mai invadenti vivono come un’ombra al fianco della persona che amano. In
casa sono molto puliti, non hanno odore per il poco grasso corporeo, non hanno bisogno di correre nè di esercizio fisico specifico, né di grandi spazi... normali uscite quotidiane, una ciotola di pappa al giorno e un lettino morbido, sono grandi dormiglioni come i gatti, ma soprattutto tanto amore è tutto ciò che
chiedono… con discrezione. Non sono cani adatti a vivere
all’esterno perchè soffrono molto freddo e caldo, bravissimi con
i bambini, non sono cani nè da guardia, nè da difesa.
TUTTI I LEVRIERI EX CORSA ED EX CACCIA CHE DIAMO IN ADOZIONE, HANNO FINITO LA LORO “CARRIERA” PER LA QUALE ERANO
SFRUTTATI. SI SCONSIGLIA VIVAMENTE PER LA LORO INCOLUMITÀ
FISICA E PSICOLOGICA, DI FARLI PARTECIPARE A GARE, ALLENAMENTI E CORSE, ANCHE SE SONO AMATORIALI.

www.adozionilevrieri.it
ADOTTA UN LEVRIERO

www.adozionilevrieri.it

Adottando un levriero, se ne salvano due: quello che portate a casa
(e che vi darà soddisfazioni e gioie infinite) e quello che prenderà il
posto lasciato libero dal vostro, nel rifugio!

GACI

Primo Centro Italiano
Adozioni Levrieri maltrattati
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GACI: IL NOSTRO PROGETTO di ADOZIONI LEVRIERI
Il GACI (Greyhound Adopt Center Italy), associazione formata
esclusivamente da volontari, nasce nel 2002 per far fronte al
fallimento del cinodromo di Roma trovando una famiglia ai
370 greyhounds (levrieri da corsa) rimasti senza “occupazione” e destinati a futuro incerto. Questa circostanza apre lo scenario tragico sulla realtà internazionale dove migliaia di levrieri vengono sfruttati e poi abbattuti ogni anno.
Da allora il GACI prosegue la propria opera di salvataggio
facendo adottare in Italia greyhounds ADULTI provenienti da
cinodromi irlandesi e galgos spagnoli altrimenti destinati a
morte certa. Più di 800 levrieri hanno trovato casa grazie al
GACI, tutti levrieri senza un futuro certo, molti di essi già condannati. Nessun volontario GACI è retribuito, l’associazione si
finanzia con le donazioni, i contributi raccolti durante manifestazioni e con il mercatino on line dei propri prodotti: collari,
lettini, felpe, oggettistica varia. Tutto l’operato del GACI è visionabile sul sito sempre aggiornato:

www.adozionilevrieri.it

Il GACI non da in adozione cuccioli, ma solo levrieri adulti
oltre l’anno d’età, e non rilascia pedigree di razza.

I cani che diamo in adozione:

I cani che diamo in adozione:

I GREYHOUNDS

I GALGOS (levrieri spagnoli)

(levrieri inglesi)

Nei paesi anglossasoni l’industria delle
corse è un business che muove ingenti capitali, e utilizza ogni anno migliaia di levrieri
allevati appositamente, circa 14.000 cuccioli di greyhound nascono ogni anno per
entrare nel mondo delle corse. Dalla nascita in poi devono superare una selezione durissima da cui non vi è scampo, ogni cucciolo ha una probabilità di vita molto breve da uno a tre anni:
soggetti non idonei fisicamente, senza attitudini alla corsa, timidi o infortunati vengono, nella migliore delle ipotesi, “scartati
legalmente” e soppressi con un’iniezione letale, altrimenti
abbandonati o venduti ad altre piste (es. Marocco, e paesi asiatici), dove è risaputo vengano venduti anche come carne per
ristoranti, per la sperimentazione o lasciati morire di fame e sete.
Nei paesi d’origine l’unica finalità dell’allevamento è l’industria
del racing e del coursing, queste creature gentili non sono considerate animali
da compagnia ma da reddito: dopo una
breve vita non hanno altro futuro se non
la morte.

Allevati in condizioni deplorevoli da persone senza scrupoli per essere utilizzati una
sola stagione di caccia al termine della
quale, vengono eliminati nei modi più barbari perché considerati un inutile peso economico. E’ usanza terribile impiccarli, gettarli vivi nei pozzi,
ucciderli a bastonate e calci. Ogni anno migliaia di galgos
abbandonati muoiono investiti dalle auto, per malattie, per
fame, per sevizie, tra l’indifferenza generale. Nessuno si cura
di un galgo morente. Sono cani estremamente “felini”, miti, gentili, perfetti in casa, ottimi con i bambini. I Galgo sono purtroppo “spezzabili” psicologicamente, anche perchè provano un
amore smisurato nei confronti dei loro proprietari. Esili e leggeri sono levrieri forti e resistenti, ma come i greyhound, soffrono
il freddo ed il caldo. Non necessitano di allenamenti particolari, ma solo di amore, attenzioni, cure,
cose che non hanno mai avuto nel
loro passato. Sono entrambi perfetti
cani d’appartamento.

Il Galgo è un levriero
leggermente più piccolo del greyhound circa
65 cm al garrese,
esile, elastico, meno
muscoloso del greyhound. Astuto, intelligente, molto affettuoso
è il levriero che in
Spagna viene utilizzato per la caccia alle
lepri. Viene testato per
la convivevza con i
gatti, bravo con persone e bambini

Il greyhound è il così detto
“levriero da corsa”.
Corpotura massiccia e
molto muscolata, i maschi
arrivano a 70 cm circa di
garrese, le femmine
65 cm circa.
Temperamento mite e
sereno, sono cani che
difficilmente vanno
daccordo con i gatti per
il loro forte istinto
predatorio, risultato di
anni di corsa.Con persone
e bambini sono perfetti.

www.adozionilevrieri.it

GACI - Associazione Italiana No profit ADOZIONI LEVRIERI

ADOTTA UN LEVRIERO

Per sostenere il Progetto Adozioni Levrieri: c/c postale 62843487

Per sostenere il Progetto Adozioni Levrieri: c/c postale 62843487

Per sostenere il Progetto Adozioni Levrieri: c/c postale 62843487

ADOTTA UN LEVRIERO

www.adozionilevrieri.it

