
CODICE ETICO DELLA SIAYT

Le regole qui elencate per una pratica d’allevamento etica, si intendono rispettate da tutti i membri
della Società Italiana Amatori Yorkshire Terrier.
A tutti i soci, Allevatori e non, titolari o meno di affisso, è esplicitamente richiesto  di conoscere,
condividere a aderire al codice etico della S.I.A.Y.T.
I soci della Società Italiana Amatori Yorkshire Terrier hanno l’obbligo di proteggere e di servire al
meglio gli interessi della razza yorkshire terrier.
I soci S.I.A.Y.T. devono conoscere e rispettare i regolamenti E.N.C.I. e F.C.I.
I soci S.I.A.Y.T. devono avere una condotta sportiva e comportarsi in modo tale da mettere in
buona luce la razza yorkshire terrier, e comunque tutti i cani in generale e ogni qualsiasi attività
espositiva.

ESPOSIZIONI
L’espositore socio S.I.A.Y.T.  è obbligato sempre a mantenere un comportamento corretto fuori e
dentro al ring, sia con gli altri espositori che con i giudici.
Deve avere il massimo rispetto dei luoghi dove sono ospitate le esposizioni, tenendo sempre
presente che il suo comportamento si riflette sulla Società stessa.
L’espositore socio S.I.A.Y.T dovrà offrire incoraggiamento, comprensione ed aiuto ai nuovi
espositori e a coloro che si avvicinano alla razza Yorkshire Terrier ed al mondo della cinofilia in
genere.
L’espositore e o Allevatore socio S.I.A.Y.T  non farà in nessun modo pubblicità fuorviante,
esagerata, o che getti discredito  sugli altri espositori e o allevatori.
L’espositore e o Allevatore socio S.I.A.Y.T. è perfettamente consapevole del fatto che il
Regolamento FCI vieta ogni qualsiasi alterazione chirurgica a puro scopo estetico, ed il trattamento
del mantello, cute e naso con qualsiasi cosa ne alteri la struttura, il colore e la forma  

ALLEVAMENTO
L’allevatore socio S.I.A.Y.T. alleva per migliorare la razza, e avrà sempre presente che la
reputazione  di una razza è nelle mani dei suoi allevatori e si atterrà pertanto a quanto segue:
Verranno utilizzati per la riproduzione solo cani adulti liberi da difetti ereditari.
Sono incoraggiati test genetici al fine di stabilire esenzioni  da patologie tipiche della razza.
Come fattrici verranno utilizzate femmine, possibilmente dopo il secondo calore. 
Gli stalloni verranno usati solo con quelle fattrici che risultino libere da difetti genetici di ogni tipo 
e conformi allo standard di razza.  Ogni proprietario di stallone dovrebbe tenere presenti i punti
suddetti , riguardo alle fattrici, quando il suo cane viene richiesto per una monta.

SALUTE E CONDIZIONE DI MANTENIMENTO DEI CANI
Stalloni, fattrici e tutti gli altri cani presenti in allevamento dovranno essere tenuti in condizioni
igienico-sanitarie adeguate, con spazi interni ed esterni adeguati alle loro necessità fisiche e
caratteriali.
Il numero dei cani posseduti da un allevatore dovrebbe sempre essere tale da consentire
all’allevatore stesso la possibilità di mantenere con ognuno dei suoi cani quel rapporto
cane-padrone per il temperamento e la salute del cane stesso.
Tutti i cani, stalloni, fattrici e cuccioli, saranno in regola con le vaccinazioni, liberi da parassiti sia
esterni che interni e sotto regolare controllo veterinario.
Ogni allevatore programmerà cucciolate solo, quando sarà in grado di assistere fattrici e cuccioli
fino alle otto settimane previste, fornendo loro le attenzioni e la socializzazione adeguata.
L’allevatore esaminerà scrupolosamente i potenziali acquirenti dei suoi cuccioli per garantire sia il
bene del cucciolo sia quello dei nuovi proprietari.



- 1 -

Dovrà dare tutte le informazioni sulla razza, descrivendone pregi e difetti,. Scoraggerà dall’acquisto
le persone non ritenute idonee al temperamento dello Yorkshire Terrier, indirizzandolo
eventualmente su altre razze.
Al momento della consegna  del cucciolo, che non dovrà avvenire prima dei due mesi di vita,
fornirà al nuovo proprietario la seguente documentazione:

libretto della vaccinazioni
istruzioni sull’alimentazione, pulizia del cane e dell’ambiente circostante, addestramento.
una copia provvisoria del pedigree, in attesa di quello definitivo, che salvo accordi diversi,
sarà consegnato al nuovo proprietario.

l’allevatore si dovrà comunque rendere sempre disponibile per aiutare i nuovi proprietari a
risolvere qualunque eventuale problema relativo al cane, consegnando loro i suoi recapiti.
Il cucciolo dovrà essere consegnato con microchip inserito, effettuato a spese dell’allevatore.
L’allevatore socio S.I.A.Y.T. non vende cuccioli a rivenditori o a coloro che sospetta ne
facciano una attività commerciale. Non vende cuccioli in stock.
L’allevatore socio S.I.A.Y.T. non fa commercio di cani per conto di altri, né opera alcuna
intermediazione a scopo di lucro sull’acquisto di cani.
L’allevatore socio S.I.A.Y.T., qualora riscontri che un cucciolo presenti difetti conclamati,
dovrà darne comunicazione all’eventuale acquirente o affidatario, mettendolo a conoscenza del
problema.
Non venderà un cucciolo come soggetto da esposizione prima dei sei mesi di età.
Nel caso di affidamento di cani adulti già usati in riproduzione, se rivelatisi affetti da qualunque
difetto ereditario accertato, l’affidamento avverrà dopo la sterilizzazione del cane stesso.
L’allevatore socio S.I.A.Y.T.  è ben consapevole che qualunque cane, comprato, venduto o
allevato, è una responsabilità per la vita.
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