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REGOLAMENTO PER BATTUTE DI CACCIA A SQUADRE  
ALLA SPECIE VOLPE 

 
 

A partire dal 02/01/2019 entra in vigore il presente regolamento: 

 

 

1)     Le squadre dovranno essere formate da un minimo di  5  ad un massimo di 30 cacciatori di cui un 

capo squadra e due vice capo squadra, muniti di regolare porto d’armi e tesserino venatorio regionale. 

2)    Gli interessati dovranno presentare domanda utilizzando l’apposito modulo fornito dall’A.T.C. 

CN1  indicando in modo chiaro (stampatello) i seguenti dati: 

      -  cognome e nome; 

-  numero porto d’armi. 

3) La squadra eventualmente autorizzata per effettuare battute di caccia esclusivamente alla specie 

volpe dovrà dotarsi di apposito registro fornito dall’ATC CN1 il quale dovrà essere compilato in ogni 

sua parte a cura del capo squadra o suo sostituto prima e dopo la battuta di caccia, il suddetto registro 

dovrà essere esibito in caso di controllo da parte degli organi preposti, inoltre riconsegnato all’ATC 

CN1 entro il 15 febbraio. 

4) Il capo squadra deve risiedere nel territorio dell’A.T.C. CN1, inoltre tutti i componenti della 

squadra devono risultare aderenti al medesimo ATC. 

5)     Durante le battute di caccia dovrà sempre essere presente il capo squadra oppure un suo vice. 

6)    Si concede l’aggregazione di 2 squadre, in tal caso il numero minimo di partecipanti alla battuta 

sarà di 8 cacciatori, il capo squadra o suo sostituto dovrà indicare sull’apposito registro la provenienza 

dei soggetti aggregati mediante indicazione del numero della relativa squadra. 

7)     Durante le battute di caccia alla specie volpe  è vietato l’uso e la detenzione di qualsiasi munizione 

ad eccezione di cartucce caricate con pallini n° 0 (zero) , 2/0 (doppio zero) , 4/0 (quattro zero). 

8) Per l’effettuazione delle battute alla specie volpe si potranno unicamente utilizzare cani 

appartenenti alle tipiche razze da seguita e da tana. 

9) in caso si terreno coperto in tutto o nella maggior parte di neve l’attività venatoria alla specie 

volpe sarà sospesa. 

10) Dei capi eventualmente abbattuti deve essere data comunicazione all’ufficio dell’ATC CN1, al 

fine di monitorare i piani numerici di prelievo approvati dalla Giunta Regionale. 

 

 

Preso atto del presente regolamento  il sottoscritto si impegna a dare pubblicità dello stesso ai 

cacciatori facenti parte della squadra, ritira copia e firma per accettazione. 

 

 

 

 Il capo squadra Sig.  ___________________________ 
   In stampatello 

 

_______________________________                         Fossano lì,____________________                                
              firma per esteso e leggibile 

 

 

 

 

 

N.B.   Si rammenta che i capi di fauna selvatica abbattuti dovranno essere annotati sul tesserino  venatorio  regionale. 

Il termine dell’attività venatoria alla specie volpe è previsto in data 30/01/2019. Per le violazioni alle disposizioni 

regolamentari degli A.T.C. si applicano  le sanzioni previste dal calendario venatorio regionale fatte salve le sanzioni di natura 

amministrativa e penale in caso di violazioni della L. 157/92 e della L.r.  n. 5/2018 

 

 

 


