
REGOLAMENTO DI GESTIONE AREE CINOFILE TEMPORANEE

ART.1 L’area cinofila viene istituita ai sensi dell’art.18 –comma 11- L.R. 10/2004 ed è
finalizzata all’addestramento ed allenamento dei cani da caccia.

ART.2 I cani da seguita in addestramento possono essere portati in muta (max 6 soggetti),

in gruppo (3 soggetti) in coppia o a singolo.

I cani da ferma in addestramento possono essere al massimo 3 soggetti.

ART.3 L’accesso all’area è consentito, nel rispetto dell’art. 18, comma 11, della L.R.
10/2004, a tutti i cacciatori iscritti o ammessi nell’A.T.C. “L’Aquila”, muniti della ricevuta
del versamento di iscrizione o ammissione all’Ambito riferito alla stagione venatoria
trascorsa. L'iscritto o ammesso all'ambito proprietario dei cani in addestramento è
responsabile dei cani che conduce in addestramento e li deve assistere costantemente.
L’accesso alle aree cinofile temporanee sarà vietato a coloro che abitualmente lasciano
volontariamente incustoditi i cani nell’area cinofila.

ART. 4 L’addestramento è consentito dal giorno successivo alla chiusura della caccia al 14
maggio e dal 16 giugno al 30 giugno nei giorni di lunedì, mercoledì, giovedì, sabato e
Domenica.
L’attività di addestramento sarà sospesa durante le prove di lavoro organizzate e durante le
operazioni di ripopolamento per i successivi 7 giorni.

ART. 5 Nell’area cinofila è vietato l’accesso ai cani che non sono iscritti all’anagrafe canina.

ART. 6 Ogni cinofilo ammesso deve avere una copertura assicurativa per le responsabilità
civili derivanti dall’attività d’addestramento.

ART. 7 La vigilanza all’interno dell’area è affidata agli Agenti della Polizia Provinciale, agli
Agenti di Polizia dello Stato,

ART. 8 L’Addestramento è vietato nei territori dove ci sono coltivazioni in atto.

ART. 9 Tutte le comunicazioni inerenti le manifestazioni cinofile verranno pubblicate sul sito
dell’ATC e sarà cura degli organizzatori mettere dei cartelli per comunicare che in
determinati giorni è stata programmata una prova cinofila.
Tutti gli iscritti e ammessi che intendono addestrare sono tenuti a prendere visione
periodicamente di eventuali comunicazioni pubblicate sul sito dell'ATC.


