
25° AZIONE STRAORDINARIA DI CASTRAZIONE DI GATTI RANDAGI NEL 
CENTRO DELLA LEGA PRO ANIMALE A CASTEL VOLTURNO

Ci sono troppi gatti in strada? Sono nati tantissimi gattini malati? Il Servizio Pubblico non riesce a soddisfare le 
richieste del territorio?

REGOLE DI ADESIONE:

      -     ogni gatto deve essere solo in una gabbia, preferibilmente di rete, coperto con un telo
- Dove possibile devono essere digiuno da almeno 6 ore (ad eccezione dei gattini che devono 

mangiare anche poco prima dell'intervento)
- si accettano tutti i gatti di aspetto sano dall'età di 2 mesi in poi
- su ogni gabbia devono essere applicate due etichette identiche riportanti il nome della persona 

che ha portato il gatto,il suo numero di telefono e il luogo di provenienza del gatto
- i gatti devono essere consegnati tutti tra le ore 08.00  e le ore 12.00 di Venerdì
- i gatti potranno essere ritirati solo il Sabato 18.06. tra le ore 08.00 e (non oltre) le ore 10.00!
- le gattare/i gattari al momento dell’accettazione devono sottoscrivere un documento nel quale si 

Dichiara che gli animali non sono di loro proprietà, ma sono randagi che vengono da loro solo 
nutriti e curati (servono un documento di riconoscimento ed il codice fiscale)

N.B. trattandosi di gatti randagi di provenienza e stato di salute non conosciuto, la LEGA PRO ANIMALE 
non si assume alcuna responsabilità per eventuali complicazioni che dovessero intervenire durante o 
dopo l'intervento. Durante quest'azione non sarà possibile effettuare visite prima dell'anestesia in 
presenza delle gattare e non sarà possibile effettuare analisi pre-operatorie. Se dovesse esserci un 
problema conosciuto di salute l'animale non potrà essere operato durante questa giornata.

Www.fondazionemondoanimale.com

    Www.legaproanimale.com

LA LEGA PRO ANIMALE OFFRE LA CASTRAZIONE GRATUITA A 
TUTTI I GATTI RANDAGI CATTURATI E PORTATI PRESSO IL 

PROPRIO CENTRO IL GIORNO:

VENERDI' 17. Giugno. 2011

PER LA PRENOTAZIONE E PER ULTERIORI INFORMAZIONI OPPURE PER SAPERE COME FARSI PRESTARE 
DELLE TRAPPOLE (DIETRO VERSAMENTO DI UNA CAUZIONE DI EURO 100,00 PER OGNI TRAPPOLA) 
CHIAMARE:

347-1976643

DURANTE L'ORARIO:
DA LUN A GIO: 15-18

SAB: 10-18

  -      Chiamare per Appuntamento!!!
   -      si accettano fino a un massimo di 100 Gatti


