
A.T.C. AL 3 - VALLI CURONE, BORBERA E GRUE
CACCIA ALLA SPECIE VOLPE

Si ricorda che:

1.  la caccia alla volpe è consentita dalla 4ª domenica di settembre al 30.01.2023;

2.  I moduli per la denuncia di costituzione della squadra e per la redazione dei verbali di

battuta sono disponibili presso la sede dell’A.T.C. AL3.

3.  Tutto il materiale resterà a disposizione degli agenti di vigilanza, per eventuali consulti.

 
REGOLAMENTO PER LA CACCIA ALLA VOLPE IN SQUADRE

DAL 01.01.2023 AL 30.01.2023
 

ART. 1
L’uso di cani da seguito, specifici per la caccia alla volpe, e da tana, sull’intero territorio
dell’Ambito,  è  consentito  soltanto  dalle  squadre  autorizzate  in  base  al  presente
regolamento, salvo quanto disposto dal calendario venatorio regionale. 

ART. 2
A ciascuna squadra potranno partecipare non meno di 5 e non più di 15 cacciatori. Ogni
squadra dovrà avere un capo squadra ed un vice capo squadra i quali hanno il dovere di
redigere l’elenco dei cacciatori che partecipano alle singole battute e sono responsabili
dell’osservanza delle norme previste dal presente regolamento. 
I verbali delle battute effettuate devono pervenire all’A.T.C. AL3 entro il 18.02.2023. 
La  domanda  di  autorizzazione  dovrà  contenere  i  nominativi  dei  componenti,  la  loro
residenza, il numero dei rispettivi porto d’armi, il nominativo del capo squadra e del vice
capo squadra. 
Le richieste di autorizzazione dovranno pervenire presso la sede dell’A.T.C. AL 3 – Corso
Garibaldi 19/A- 15057 Tortona - entro e non oltre il 30.12.2022. 
Tutti i componenti la squadra devono essere in possesso delle autorizzazioni necessarie a
svolgere l’attività venatoria nel territorio dell’Ambito per l’annata venatoria in corso. 

ART. 3
La battuta deve essere comunicata all’A.T.C. con 48 ore di  anticipo indicando il  luogo
(Comune e località) ove si effettua la battuta stessa.  
Durante la battuta è vietato l’abbattimento di qualsiasi altra specie di selvaggina. 

ART.4
Il  numero massimo di capi prelevabili, come da piano approvato è stato fissato in 150
unità; al  raggiungimento del tetto, la caccia alla volpe per la stagione 2022/2023 verrà
dichiarata chiusa. 

ART.5
Ogni abbattimento deve essere segnalato all’A.T.C. AL 3, tramite fax (0131/874788); 

ART. 6
Ai trasgressori della norma di cui all’art.3, si applica la sanzione prevista dalla normativa
vigente.


