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AMBITO TERRITORIALE CACCIA  “MO3” MONTAGNA

  

VOLPE

A.T.C.  “MO3 Montagna”  

Disciplinare per la caccia alla Volpe in squadra
Approvato dal Consiglio Direttivo il 12.11.2012

FINALITA’
Il riferimento a quanto previsto dal Calendario Venatorio Regionale e Provinciale, al fine di incentivare e
qualificare il controllo dei predatori con particolare riferimento alla specie Volpe, i Consiglio Direttivo dell’ATC
Mo3 ha elaborato il presente documento che permette di praticare la caccia alla volpe anche in squadre
organizzate disciplinandone le modalità.

DOMINIO SPAZIALE DELLE AZIONI 
Gli interventi si possono svolgere nel territorio ATC incluse le Aree di Rispetto secondo il regolamento in
essere.
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REQUISITI

Per essere autorizzati a praticare la caccia in squadra alla volpe e necessario:

1) Costituirsi in squadra organizzate indicando un capo-squadra.

2) Depositare la squadra utilizzando l’apposita modulistica allegata al presente sottoscritta dal capo-
squadra (responsabile dell’autorizzazione) entro il 30 novembre.

3) Il capo-squadra deve indicare su quale/i distretto/i intende operare.

4) Ogni squadra deve assumere l’impegno ad effettuare almeno 3 uscite nel periodo di attività previsto
dal presente disciplinare.

PERIODO DEGLI INTERVENTI 

Dal 1° dicembre  al 31 gennaio dell’anno successivo.

MODALITA’

Ogni azione di caccia in squadra alla volpe dovrà essere svolta seguendo le seguenti prescrizioni:

 Al fine di  evitare la contemporaneità della caccia alla volpe con la caccia collettiva al  cinghiale,
l’uscita di caccia alla volpe in squadra deve essere preventivamente concordata con il capo-distretto
o in accordo con questi con i capi-squadra di caccia collettiva al cinghiale (di cui si allegano recapiti
telefonici). In caso di scelta contemporanea dello stesso territorio di caccia la priorità spetta alla
squadra di caccia collettiva al cinghiale. 

 Ogni azione deve essere svolta da un minimo di 4 persone ad un massimo di 20. Per ogni azione di
caccia possono essere presenti sino a 6 invitati indicati sul registro rientranti nei 20.

 Ogni azione di caccia può essere svolta con un massimo di 5 cani.

 Prima di ogni azione è necessario compilare il Registro di Caccia in ogni sua parte.

 I partecipanti debbono indossare l’indumento visibile dall’inizio al termine dell’azione di caccia.

 Per questo tipo di attività possono essere utilizzati solo i fucili a canna liscia con munizioni spezzata
non inferiori allo zero.

NORME FINALI

Per i prelievi realizzati che saranno rendicontati con la consegna dei reperti secondo le modalità comunicate
dall’ATC verranno riconosciuti gli incentivi previsti dai regolamenti.
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MODULO 
SQUADRA DI CACCIA ALLA VOLPE

Il presente gruppo chiede di essere ammesso ad esercitare la caccia alla VOLPE in squadra nel/i Distretto/i _______

Sottoscrivendo il presente documento, ogni componente, dichiara di aver preso visione del disciplinare ATC in 
materia di caccia alla VOLPE in Squadra impegnandosi a rispettarlo.

CAPOSQUADRA e SOSTITUTO
COGNOME E NOME LUOGO E DATA DI

NASCITA
RESIDENZA COMPLETA FIRMA DI ADESIONE

1

2

COMPONENTI DELLA SQUADRA 

COGNOME E NOME LUOGO E DATA DI
NASCITA

RESIDENZA COMPLETA FIRMA DI ADESIONE

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20
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