ALLENAMENTI
su selvaggina naturale per cani da FERMA, in località denominata
RIO TORRE, di 300 ha circa.
Periodo invernale e primaverile

APERTURA
CHIUSURA

DOMENICA 04.02.2018
SABATO 13.04.2018

Periodo estivo 21.07.2018 / 12.08.2018
Giorni di addestramento visionabili sul retro del presente regolamento.
I periodi di cui sopra potranno subire variazioni tenendo conto delle condizioni ambientali, agricole
e stagionali, anche a seguito delle valutazioni degli agricoltori, che gestiscono direttamente gli
allenamenti.
Il rilascio dei permessi avviene presso il Bar di Pieve di Rivoschio.
La partenza avviene esclusivamente lungo la Strada Provinciale, dalla località Montroni al
podere Casetto. E' interdetto l’accesso delle auto lungo la strada dei camion ed è altresì
vietata qualsiasi altra forma di accesso.

Regolamento:
Al campo può accedere soltanto il titolare del permesso.
E' assolutamente vietato accedere o lasciare mezzi sulle carraie.
In caso di pioggia o di terreno molle, per mantenere buoni rapporti con i conduttori terrieri e non
arrecare danni alle colture, gli allenamenti devono svolgersi in calanco o nell'incolto.
Per ogni giorno di allenamento è consentito, ad ogni conduttore, l'uso di non più di 2 cani.
E' vietato l'allenamento di femmine in calore.
Coloro che verranno colti a trasgredire il regolamento, ad insindacabile giudizio del responsabile,
non solo saranno espulsi ma non potranno, tassativamente, più partecipare ad altri allenamenti.
E' rigorosamente vietato attraversare colture in atto (grano o altri seminativi).
Per quanto non previsto dal presente regolamento, vale quanto stabilito dalle leggi nazionali e
regionali, dalle direttive e delibere in materia.
E' assolutamente necessario avere l'assicurazione in corso di validità.
La Federcaccia e l' ENCI si riservano l'utilizzo di tutta la zona in caso di gare o manifestazioni
sportive, pertanto gli allenamenti saranno sospesi in concomitanza con i suddetti eventi.

E' IMPORTANTISSIMO RISPETTARE I CONFINI, ADEGUATAMENTE SEGNALATI, IN
PARTICOLARE QUELLO A VALLE “STRADA DEI CAMION” ED IL LATERALE “FOSSO
RIO TORRE”, NON SOLO PER QUANTO RIGUARDA I CANI MA ANCHE PER L'ACCESSO
DELLE AUTO ED IL LORO PARCHEGGIO.
BISOGNA
ATTENERSI
SCRUPOLOSAMENTE
ALLE
INDICAZIONI
DEL
RESPONSABILE E/O DELLA VIGILANZA, IN QUANTO, PER MOTIVI FAUNISTICI E
DI
RISPETTO
DELLE
PROPRIETA',
E'
POSSIBILE
INCORRERE
NELL'INCRESCIOSO, MA IRREVOCABILE, PROVVEDIMENTO DEL RITIRO DEL
TESSERINO.

COSTO TESSERINO ANNO 2018 € 60,00

