
ATC CN5 “CORTEMILIA” 
Zona di Addestramento,  Allenamento e Gare di cani segugi di tipo B su lepre

ZAB  “PORCAVIO”
Regolamento di gestione

Art. 1) E’ vietato esercitare l’addestramento e l’allenamento senza l’autorizzazione del gestore.
Art. 2) La zona di addestramento è suddivisa in turni (per turno si intende da un’ora prima del 

sorgere del sole a mezzogiorno) ed il gestore della zona cinofila disciplina l’accesso dei 
cani, comprese le mute.

Art. 3) Le schede autorizzative verranno consegnate direttamente dal Gestore, sig. Stefano Negro, 
a seguito del saldo delle quote dovute per la fruizione della ZAB. L’accesso a tale zona sarà 
subordinato alla verifica da parte del gestore delle date disponibili previo chiamata 
telefonica ai numeri 335/1244796 – 340/6248204.

Art. 4) La quota a titolo di rimborso spese e gestione è disposta nella seguente modalità:

Un turno da 1 a 4 cani € 40,00 Muta da 5 cani o più  € 40,00  

Tre turni da 1 a 4 cani € 100.00 Muta da 5 cani o più  € 100.00   

Cinque turni da 1 a 4  cani € 150.00 Muta da 5 cani o più  € 150,00

Il versamento va eseguito in contanti direttamente al gestore al momento del ritiro delle 
schede autorizzative o anticipato tramite bonifico sul Conto Corrente Postale n. 50176924 
intestato a Negro Stefano, loc Palazzo 13 Castelletto Uzzone.
La scheda identificativa di turno è usufruibile solamente nei mesi di apertura della zona, 
nell’anno corrente, la stessa scheda non sarà considerata valida gli anni successivi.

Art. 5) Prima di iniziare l’addestramento è obbligatorio compilare la scheda identificativa in duplice 
copia. Una copia dovrà essere imbucate nella cassetta all’uopo predisposta; l’altra copia 
verrà detenuta dal conduttore dei cani tutto il tempo dell’ addestramento, al fine di eventuali 
controlli che potranno essere effettuati dal gestore e dalla Istituzioni competenti.

Art. 6) L’addestramento e l’allenamento sono consentiti alle seguenti condizioni: tutti i giorni della 
settimana da un’ora prima del sorgere del sole a mezzogiorno. In caso di rinunce o 
disdette delle prenotazioni, le quote in precedenza versate non saranno rimborsate.
Nel periodo di attività venatoria, l’addestramento, l’allenamento e le gare non sono 
consentiti.

Art. 7) Tutti i conduttori devono essere muniti di polizza assicurativa ed infortuni di cui all’art. 
12 della Legge 157/92 oppure da polizza alternativa. I conduttori saranno responsabili di 
eventuali danni a persone, animali, cose o colture agricole causati da loro stessi o dai loro 
cani.

Art. 8) All’interno del campo di addestramento, i conduttori non potranno essere accompagnati da 
più di due persone,  comunque munite di polizza assicurativa come specificato nel 
precedente articolo.

Art. 9) L’ATC CN5 e il gestore declina ogni responsabilità civile e penale per eventuali 
incidenti o danni causati a persone, animali o cose e qualsiasi inconveniente che possa 
verificarsi a persone e cani presenti nella zona (morsicature di vipere, incidenti causati da 
cinghiali, cadute da dirupi, bocconi avvelenati, ecc…)

Art. 10) Nella zona è severamente vietato accendere fuochi ed abbandonare rifiuti di qualsiasi 
genere.

Art. 11) È SEVERAMENTE vietato nella ZAB, la sosta e il transito di automezzi al di fuori della 
strada e delle aree predisposte; ogni infrazione verrà sanzionata come da normativa 
vigente, mediante notifica alle autorità competenti.

Art. 12) Il conduttore, con la compilazione della scheda identificativa debitamente firmata, conferma 
di aver preso visione del regolamento che disciplina la fruizione della zona e accetta le 
condizioni, rispettandone le disposizioni ivi contenute.

Art. 13) L’ATC ed il gestore si riservano di apportare eventuali variazioni al presente regolamento, 
ove si rendessero necessarie per il corretto funzionamento della zona.

Art. 14) Chiunque violi le norme del presente regolamento sarà soggetto alle sanzioni previste dalla 
Legge 157/92 e L.R. 5/2012, art. 40.
L’Amministrazione Provinciale è esonerata da qualsiasi responsabilità che possa derivare 
dalla gestione della zona.


