DISPOSIZIONI ALLE DELEGAZIONI PER LE PROCEDURE
INERENTI A CANI UCRAINI
RILASCIO DELL’EXPORT PEDIGREE PER LA REGISTRAZIONE NEL
LIBRO DI CANI UCRAINI
Per quanto attiene alla registrazione al Libro genealogico di un cane proveniente
dall’Ucraina, il Comitato Generale della FCI del 16 marzo 2022, su proposta del Kennel
Club Ucraino (UKU), ha disposto che per il rilascio degli export pedigree per i cani ucraini
venduti o da vendere, la procedura è la seguente:
•

•

il nuovo proprietario del cane deve inviare a mezzo e-mail al Kennel Club Ucraino
(hotline@uku.com.ua) copia della scheda del cucciolo o sua scheda elettronica o del
pedigree intestato al precedente proprietario. Deve inoltre inviare le informazioni
personali e copia dell’avvenuto pagamento previsto per il rilascio del pedigree;
il Kennel Club Ucraino trasmette via e-mail al nuovo proprietario del cane la copia
digitale dell’export pedigree UKU. La copia digitale può essere successivamente
sostituita dal documento cartaceo originale una volta che il servizio postale ucraino
avrà ripreso a funzionare.

L’export pedigree ottenuto secondo la procedura di cui sopra sarà accettato da tutti i
membri FCI e partner su contratto.
Per ogni precisazione rivolgersi a ugr@enci.it.

ISCRIZIONI DI CUCCIOLATE NATE SUL TERRITORIO ITALIANO DI
CANI UCRAINI CON PROPRIETARI UCRAINI
A titolo informativo, pur non trattandosi di pratiche afferenti al Libro genealogico italiano,
si informa che a causa del conflitto in Ucraina molti allevatori e proprietari ucraini hanno
dovuto lasciare il Paese con i loro cani, a volte con cuccioli appena nati e/o femmine
gravide. Queste ultime partoriranno o hanno partorito cuccioli in paesi diversi
dall'Ucraina.
Il Comitato Generale della FCI, accettando le indicazioni del Kennel Club Ucraino (UKU),
ha disposto che, nel caso in cui una femmina abbia partorito o partorirà mentre si trova
in un paese membro FCI diverso dall'Ucraina, i pedigree saranno emessi dall’UKU
secondo la seguente procedura:
• un veterinario locale inocula i microchip ai cuccioli a tempo debito, li vaccina,
controlla i testicoli, la dentatura, altre possibili anomalie come coda spezzata, ecc., ed
emette il relativo certificato;

•
•

l'allevatore/persona che si prende cura della fattrice e dei cuccioli invia online il
certificato rilasciato dal veterinario all'UKU (hotline@uku.com.ua) così come gli altri
documenti pertinenti richiesti dall'UKU (informazioni sulla madre e sul padre, ecc.);
un esperto UKU, tramite collegamento video, controllerà il microchip e la
conformazione dei cuccioli e rilascerà i documenti per i cuccioli (schede del cucciolo)
in copia digitale.

Le schede elettroniche del cucciolo vengono rispedite via e-mail all'allevatore/persona
che si prende cura del cane. Successivamente, le schede elettroniche dei cuccioli verranno
sostituite con gli export pedigree dai nuovi proprietari dei cani.
Per qualsiasi domanda, rivolgersi a hotline@uku.com.ua.

31 marzo 2022

