Misurazione

Allego un diagramma per costruire un semplice calibro per misurare la larghezza del cane. Per la
coscia, prima di tutto stringete la mano in modo da poter sentire la coscia, dopodiché misuratela
con un righello rigido , come mostrato al punto C. Ci vorranno almeno due persone per ottenere
le misurazioni se il cane non è in grado di stare in piedi senza aiuto. In questo caso, sostenere il
cane utilizzando un asciugamano come una fionda sotto lo stomaco del cane, e tenere il cane il
più possibile in una naturale posizione eretta.
Ecco il nostro modello riluttante, che vi dimostra come si fa, per quanto riguarda la larghezza. Ci
sono voluti tre (e mezzo) di noi per ottenere questa immagine! Quindi so cosa vuol dire!

Tabella di misurazione

Utilizzando la tabella di misurazione, misurare l'animale con un righello rigido, evitando di
utilizzare un metro da sarta nei punti indicati. Le misure vitali sono la larghezza della coscia e
del torace o punto più largo (di solito il petto) . Indicare le misurazioni nello spazio qui sotto
insieme a tutte le ulteriori informazioni richieste.

Nome ..........................................................................................
Indirizzo……………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………….
Numero di telefono ......................................................................................
Indirizzo e-mail ...................................................................................
Nome dell’animale ............................................. Razza .......................................
Peso .............................. Età ................... M / F ........... Sterilizzato .............
Descrivete il vostro animale domestico
Disabilità……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………
Misure
Tutte le misure devono essere prese con l'animale tenuto in posizione normale in piedi , e lo si
deve fare con un righello rigido o metro. Chiedete ad un amico di aiutarvi a fare questo, ma siete
pregati di seguire esattamente le linee sul diagramma, NON vogliamo ottenere le misure intorno
alla curva del torace, ma la corrispondente linea retta, e lo stesso per quanto riguarda la coscia.
A ................................. Altezza dal pavimento al punto più alto della spalla
B. ................................ Lunghezza dal centro della spalla alla parte anteriore della coscia
C .................................. Larghezza della coscia
D .................................. Altezza dal pavimento all'inguine
E Costole ................ Larghezza del torace nel punto più ampio; si prega di indicare il punto più
largo .
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