AMBITO

TERRITORIALE

DI

CACCIA

NO 2 SESIA

REGOLAMENTO
PER LA CACCIA

ALLA VOLPE A SQUADRE DURANTE IL MESE DI GENNAIO.

Articolo I. Sul territorio dell’ATC NO2 SESIA, a partire dal 1° gennaio fino al 31 gennaio, la caccia
alla volpe è consentita esclusivamente a squadre autorizzate dall’ATC e proposte dal
Referente Comunale o Responsabile dei lanci (o altra persona da lui delegata) che
ricoprirà anche l’incarico di Caposquadra . La caccia si effettuerà con l’uso di non più di
quattro cani per squadra nelle giornate di mercoledì, sabato e domenica.
Articolo II. Ciascuna squadra potrà operare con un minimo di 6 ed un massimo di 24 cacciatori
ammessi a cacciare nell’Ambito. In ogni squadra dovranno essere individuati un
Caposquadra (che di diritto dovrà essere il Referente Comunale o Responsabile dei
lanci o altra persona da lui delegata) e 3 Vice-Caposquadra (che dovranno essere
nominati dal Caposquadra) uno dei quali dovrà essere obbligatoriamente presente alla
battuta e sarà responsabile dell’andamento della stessa e della compilazione, sul
Registro di Giornata, delle presenze e del relativo verbale, al termine della battuta.
Articolo III. Le domande, per essere autorizzati ad esercitare la caccia alla volpe, dovranno
pervenire alla sede dell’ATC NO 2 SESIA, Via Roma 21 – 28074 GHEMME (NO).
L’istanza da produrre in carta libera dovrà contenere i nominativi del Caposquadra e dei
Vice-Caposquadra che, in assenza del responsabile, sono autorizzati a sostituirlo.
Articolo IV. Durante la battuta il Caposquadra, o in sua vece il Vice-Caposquadra, è tenuto a
portare con sé copia della distinta dei componenti la squadra (Registro di Giornata).
Articolo V. Al termine della giornata di caccia ogni esemplare di volpe abbattuto che presenti
evidenti segni di malattia, dovrà essere consegnato tempestivamente all’operatore
faunistico dell’ATC
che provvederà a consegnarlo
alla ASL territorialmente
competente per i necessari accertamenti sanitari .
Articolo VI. Durante le battute di caccia alla volpe è vietato abbattere qualunque altra specie di
fauna selvatica pena la revoca dell’autorizzazione oltre all’applicazione delle sanzioni
previste dalla legge.
Articolo VII. Il responsabile di ogni squadra è tenuto a comunicare all’Ambito il luogo dove si
svolgerà la battuta almeno 24 ore prima dell’inizio della stessa che dovrà terminare alle
ore 13.00; per un eventuale uscita al pomeriggio si dovrà obbligatoriamente avvisare
l’operatore dell’ATC e redigere un nuovo Verbale e Registro di Giornata che dovranno
contenere: il luogo dove si svolgerà la battuta ed i nominativi dei partecipanti. Detti
Verbale/Registro di Giornata andranno inviati alla guardia dell’ATC tramite mail, fax o
whatsapp . Il responsabile, è inoltre tenuto a presentare entro 15 giorni dalla data di
chiusura della caccia alla volpe (31 gennaio), la scheda riepilogativa predisposta
dall’Ambito e contenente: a) Il numero delle battute effettuate (Verbali) e l’elenco dei
partecipanti (Registro di Giornata che dovrà contenere la data di inizio e termine della
battuta); b) il numero, il relativo peso, il sesso e l’età presunta nonché lo stato di salute
dei capi abbattuti.
Articolo VIII. La squadra potrà essere composta anche da Cacciatori provenienti da altre squadre,
purché autorizzati.
Articolo IX. La presentazione delle domande deve pervenire tassativamente entro il 20 dicembre.
Successivamente a tale data non sarà rilasciata alcuna autorizzazione.
Articolo X. Durante le battute di caccia, tutti i cacciatori dovranno indossare un giubbottino o
un capellino appariscente e quindi ben visibile.
Articolo XI. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento valgono le vigenti
disposizioni in materia.
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