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ALFA, Associazione Love For Animals ODV, è un’associazione di volontariato che dal 2012 protegge i 
diritti di cani e gatti, attivando campagna per favorire le adozioni, per ridurre gli abbandoni e per 
contrastare il randagismo.  

Questo evento, nato grazie alla collaborazione con il Comune di Carpineto, ha come obiettivo quello 
di contrastare il randagismo e di offrire ai cani di proprietà la possibilità di ritrovare la via di casa, in 
caso di fuga o smarrimento. 

Considerata la particolare situazione che stiamo vivendo, al fine di tutelare tutti i partecipanti, ti 
chiediamo di rispettare queste semplici regole: 

- Essere puntuali. Gli appuntamenti sono stati assegnati al fine di evitare assembramenti 
- Portare stampato e compilato il modulo di partecipazione. Per accelerare i tempi ti 

chiediamo di scriverlo in stampatello e con una grafia leggibile. 
- Portare fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità e fotocopia del 

codice fiscale della persona che si intesterà il cane. 
- (facoltativo) Portare il libretto delle vaccinazioni del cane. In questo modo potremo 

trascrivere sul libretto il numero seriale del microchip. 
- Per chi non risiede nel Comune di Carpineto Romano è necessario presentare un bollettino 

postale di 8,00 euro che pagato alle poste e intestato alla ASL di competenza. In assenza del 
bollettino non sarà possibile microchippare l’animale. 

- Indossare costantemente e in modo regolare la mascherina. 
- Per partecipare è necessario essere muniti di Green Pass (non è una richiesta di ALFA ma un 

obbligo di legge imposto per il regolare svolgimento dell'evento). 
- Durante l’evento sarà necessario mantenere le distanze di sicurezza (almeno un metro e 

mezzo). 
- In caso di contatti recenti con una persona affetta da Covid o in caso di sintomi influenzali 

non sarà possibile partecipare all’evento. In questo ti chiediamo la cortesia di avvisarci 
tempestivamente. 

- Qualora la persona che si intesterà il cane non potesse venire, può delegare un’altra persona 
- in questo caso il partecipante dovrà fornire tutti i documenti a nome del proprietario del 
cane: una delega scritta e firmata, il modulo compilato e le fotocopie del documento di 
riconoscimento e del codice fiscale. 

- Qualora, a causa di imprevisti, non potessi partecipare, ti chiediamo di avvisarci 
tempestivamente in modo da assegnare il tuo posto a qualcun altro. Puoi contattare Maria 
Pia al numero: 3298461897 oppure invia un’email a: mariapia@associazione-alfa.org  

- Durante l’evento verrà allestito un tavolo dell’associazione, nel quale potrete trovare regali 
solidali per sostenere i progetti di tutela e salvaguardia degli animali più bisognosi. 

-  

Noi di ALFA ce la mettiamo tutta per organizzare un evento che possa tutelare la salute di tutti. Con il 
tuo aiuto e quello degli altri partecipanti sarà più semplice. 
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