Modalità operative per l’utilizzo del cane da seguita S.V. 2018/2019
VOLPE
L’utilizzo del cane da seguita per lo svolgimento della caccia alla volpe, nel periodo compreso dal
02/01/2019 al 31/01/2019, come previsto dal calendario venatorio vigente capo a, comma 2 è
consentito esclusivamente nel rispetto delle seguenti modalità operative.
1. Organizzazione delle squadre
a) Per lo svolgimento delle battute alla volpe, alle quali possono partecipare i cacciatori iscritti
e ammessi all’A.T.C. “Pescara” per la stagione 2018/2019, questi dovranno organizzarsi in
squadre composte da un minimo di 5 (cinque) ad un massimo di 25 (venticinque) cacciatori.
b) Per ogni battuta potrà essere utilizzato un numero massimo di 5 (cinque) cani.
c) Ogni squadra dovrà prevedere un caposquadra e uno o due vicecaposquadra.
d) Gli elenchi dei nominativi dei componenti di ciascuna squadra, nei quali devono essere
riportati anche gli estremi del porto di fucile per uso caccia di ciascun componente, devono
essere inoltrati all’A.T.C. “Pescara”; l’elenco deve contenere anche l’indicazione del
caposquadra e del/dei vice.
2. Svolgimento delle battute
a) Le battute, da effettuarsi con il metodo della braccata, possono essere effettuate nei giorni in
cui è consentita l’attività venatoria e nel rispetto dell’attuale calendario venatorio.
b) Le battute potranno essere effettuate solo in presenza di almeno 3 componenti la squadra tra
i quali dovrà essere compreso il caposquadra (o, in mancanza, un vicecaposquadra).
3. Disposizioni
a) Prima di dare inizio alla battuta al caposquadra, o suo delegato, è fatto obbligo di compilare
il verbale di battuta (allegato) con i dati relativi alla data, ora di inizio, località, partecipanti,
numero di cani utilizzati.
b) Al termine della battuta il caposquadra (o, in mancanza, un vicecaposquadra) compilerà il
verbale con i dati relativi al numero di animali abbattuti (divisi per classi di sesso), avvistati,
feriti, altri animali avvistati, ora di termine della caccia e provvederà a siglare il verbale
apponendovi la propria firma.
c) I verbali vanno recapitati all’A.T.C. “Pescara” entro e non oltre il 20/02/2019
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