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Condizioni per diventare madrina o padrino  
 
Le categorie i padrinato  

Ogni San Bernardo può beneficiare dei padrinati seguenti :  

al massimo 1 padrinato platino a CHF 2'400.- all’anno  
al massimo 4 padrinati oro a CHF 1’200.- all’anno  
al massimo 6 padrinati argento a CHF 600.- all’anno  
al massimo 8 padrinati bronzo a CHF 360.- all’anno  
 
Chi può diventare padrino o madrina e lo si può offrire?  

Possono diventare padrini o madrine le persone fisiche o giuridiche. Ed è possibile offrirlo ad un terzo.  
 
I vantaggi del padrinato  

 A secondo della categoria di padrinato, ricevete una carta permanente per acceder al Barryland – Musée et 

Chiens du Saint-Bernard a Martigny, valida per più persone (bronzo 2 persone, argento 4 persone, or e platino 

6 persone).  

 Ricevete un’informazione annuale sul cane/i che patrocinate.  

 Potete far visita al San Bernardo patrocinato (vedere il paragrafo visita).  

 Ricevere la pubblicazione informativa “Barry News” pubblicata 5 volte l’anno.  

 Ricevete un attestato di padrinato.  

 
Visita/e del San Bernardo patrocinato  

 A secondo della categoria di padrinato, il padrino o madrina ha il diritto d’incontrare più volte l’anno il cane 

patrocinato. Platino et Oro una volta alla settimana; Argento due volte al mese; Bronzo una volte al mese. Il 

padrinato platino permette di beneficiare, una volta all’anno, della visita del cane patrocinato al suo domicilio 

in Svizzera.  

 La visita deve essere annunciata in precedenza e in accordo con il team responsabile degli animali al numero 

del canile +41 (0)79 276 52 23 o al museo +41 (0)79 788 17 08.  

 La visita ha luogo, dove si trova il cane, ciò vuol dire al canile di Martigny, al Barryland-Musée et Chiens du St-

Bernard o al colle del Gran San Bernardo. Nota bene che si applicano accordi individuali per le viste dei cani 

che vivono in un altro luogo di quelli sopramenzionati.  

 Durante le visite, una responsabile degli animali sarà sempre presente per passeggiare il cane con voi, assistere 

alle cure, ecc.  

 La durata delle visite dipende dal bisogno del cane patrocinato. In base alle nostre esperienze, le visite durano 

al massimo un’ora.  

 
Svolgimento  

 Il padrinato inizia il giorno in cui riceviamo il pagamento o alla data desiderata ed è concluso per la durata di un 

anno.  

 Circa un mese prima della scadenza del padrinato, la Fondation Barry spedisce una proposta di rinnovamento del 

padrinato. Se il pagamento ha luogo, il padrinato si prolunga nuovamente per un anno. Il padrino o la madrina 

riceverà a questo punto un nuovo attestato. Nel caso contrario, il padrinato prenderà fine.  

 Non esiste alcun diritto al rimborso degli importi già pagati.  

 
Benessere del cane San Bernardo  

Desideriamo attirare la vostra attenzione che il benessere del cane San Bernardo viene prima di tutto quando prendiamo 
delle decisioni per loro. Se l’uno di loro non dovesse più sentirsi a suo agio al canile /museo (malattia, vecchiaia, ecc.), ci 
riserviamo il diritto di offrirgli una nuova casa e di ritirarlo dalla lista dei padrinati. A questo punto, il padrino o la madrina 
ha il diritto di scegliere un altro cane disponibile al padrinato. Ciò, è anche valido in caso di decesso del San Bernardo 
patrocinato.  

La scelta del cane da patrocinare si fa in accordo con la Fondation Barry.  

 


