
A.T.C. 10 ARCIPEAGO TOSCANO 
 

 

 

AUTORIZZAZIONI PER LO SVOLGIMENTO DI GARE CINOFILE E 

CINOTECNICHE NEL TERRITORIO A CACCIA PROGRAMMATA-  

REGOLAMENTO ATC N. 10 “ARCIPELAGO TOSCANO” 

 

Art. 1  

Le gare cinofile e cinotecniche sul territorio a caccia programmata 

dell’ATC N. 10 possono essere svolte esclusivamente nel periodo 15 

febbraio - 01 maggio.  

Durante tale periodo potranno essere autorizzate fino ad un massimo di 9 

gare di cui non oltre 3 alla stessa specie. 

 

Art. 2 

La richiesta di parere per lo svolgimento delle gare di cui al precedente 

Art. 1, dovrà pervenire all’ Ufficio dall’ATC dal 15/12 al 15/01 di ciascun 

anno e dovrà essere corredata dalla documentazione di legge. Nel caso di 

istanze incomplete o non conformi alle disposizioni di legge l’Ufficio 

dell’ATC richiederà le necessarie integrazioni che dovranno pervenire 

entro e non oltre i 10 giorni successivi la ricezione della richiesta. La 

mancata evasione della richiesta di integrazioni o la perdurante non 

conformità della richiesta stessa comporterà l’archiviazione immediata 

della pratica. 

 

Art. 3 

Le gare non potranno avere una durata superiore a 2 giorni consecutivi. 

 

Art. 4  

Il Comitato di Gestione dell’ATC potrà richiedere revisioni delle 

perimetrazioni proposte sia per motivazioni connesse alla tutela della 

fauna selvatica che per favorire l’individuazione delle aree interessate. 

 



Art. 5 

Al fine di compensare eventuali disagi che potrebbero essere arrecati alla 

fauna selvatica presente allo stato naturale nel territorio a caccia 

programmata dallo svolgimento delle gare cinofile, il Comitato di Gestione 

dell’ATC, dispone, a carico di ciascun richiedente cui è stato rilasciato 

parere favorevole, l’immissione nel territorio interessato dagli eventi di 

un massimo di 2 capi di lepre o 20 capi di fagiano. La liberazione di 

suddetti animali selvatici dovrà avvenire al termine delle gare stesse e 

comunque nell’ambito del programma di immissione elaborato dall’ATC 

medesima. 

 

Art. 6 
 

Nell’istanza il richiedente la gara dichiara di farsi carico e responsabilità 

di qualsiasi danneggiamento a colture, strutture agricole, alla fauna 

selvatica e domestica causati durante lo svolgimento della gara, 

sollevando al contempo l’ATC da tali responsabilità. 

 

 

Art. 7 

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si dovrà 

fare riferimento alla vigente normativa in materia. 

 

 

Regolamento approvato nella seduta di consiglio del CdG del 21/09/2018 


