
REGOLAMENTO ZONA ADDESTRAMENTO CANI MONTE  VARRO 
 

 La zona addestramento cani è istituita con provvedimento dirigenziale, servizio caccia, 
conforme alla delibera approvata con DCP n.79 del 10 luglio 2013. 

 
 L’attività cinofila è consentita a tutti coloro che sono in possesso di autorizzazione scritta dal 

concessionario ed è strettamente personale e non cedibile. Il proprietario o conduttore dei cani al 
momento dell’acquisizione dell’autorizzazione deve indicare all’incaricato il numero dei cani che 
intende utilizzare e accettare il regolamento interno mediante la sottoscrizione dell’autorizzazione.  

 
 La chiusura o la sospensione dell’attività cinofila all’interno della Z.A.C. è stabilita dal gestore 

con preavviso di 7 giorni mediante affissione di locandina nel locale dove vengono rilasciate le 
autorizzazioni e nell’apposita bacheca posizionata all’interno della zona addestramento ed è in 
funzione all’immissione di selvaggina e all’organizzazione di  prove cinofile all’interno della ZAC e 
censimenti.  L’attività cinofila è consentita ai cani di qualsiasi età nelle giornate dispari ai 
segugi e nelle giornate pari ai cani da ferma e cerca. Nelle giornate di martedì e venerdì la 
zona rimarrà chiusa. I turni per ogni giornata sono stabiliti per i cani da seguita, per i cani da 
ferma e cerca nei seguenti orari dalle 7 alle 13.00 e dalle 14 alle 20. A chiunque sguinzagli 
prima degli orari prestabiliti verrà ritirato dalle persone preposte il permesso giornaliero o 
l’abbonamento annuale e le verrà revocato l’accesso alla ZAC per l’anno 2019.  
 

 Ogni conduttore può allenare per ogni turno un massimo di 6 cani da seguita e 3 cani da ferma e 
cerca.  

 
 L’attività cinofila è consentita esclusivamente all’interno della ZAC la medesima è segnalata con 

tabelle lungo l’intero perimetro. 
 

 La zona addestramento cani aprirà il giorno 06/03/2019 e chiuderà il giorno 27/07/2019.  
Per permettere i censimenti primaverili agli ungulati dal 03/04/2019 al 07/04/2019 la         zona 
addestramento cani resterà chiusa, riaprirà il giorno 08/04/2019. 
 

 A partire dal 06/05/2019 i conduttori dei cani da ferma e cerca con i loro ausiliari non 
potranno  oltrepassare le tabelle con indicato “limite cani da ferma” che verranno poste 
all’interno della ZAC ad una altitudine inferiore delle originali tabelle per non disturbare 
eventuali covate di galliformi. 

 
 Non è consentito l’utilizzo di soggetti affetti da patologie infettive e femmine in estro. 

 
 Il fruitore deve essere in possesso della polizza di assicurazione per la responsabilità civile verso 

terzi inerenti i danni causati durante l’attività di allenamento e di addestramento in zone cinofile ed in 
tempo di caccia chiusa. 

 
 Il gestore i proprietari i conduttori dei fondi agricoli e tutti i responsabili sono esonerati da ogni 

responsabilità per eventuali furti smarrimenti o altri atti che portino pregiudizi agli addestratori da 
parte di terzi. 

 
 Qualora il turno assegnato non venga utilizzato dal fruitore per motivi e ragioni personali questo non 

può essere recuperato e l’importo in precedenza versato non è rimborsabile. 
 

 All’interno della ZAC verranno nominate  persone preposte al rispetto delle regole alle quali 
dovrà essere presentata l’autorizzazione ad ogni  richiesta. 
 

 Per ogni singolo cane la quota d’ingresso è stabilita in € 3,00. Il costo dell’abbonamento per 
l’intero periodo di apertuta della ZAC è fissato per i cani segugi in € 100,00  e per i cani da 
ferma e cerca in € 50,00 per un singolo cane e in € 100,00 per due o tre cani . 

 
 Per motivi gestionali non saranno prese in considerazione le prenotazioni telefoniche, l’interessato 

dovrà presentarsi di persona per il rilascio dell’autorizzazione previo versamento delle quote 
stabilite. 


