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REGOLAMENTO CACCIA ALLA SPECIE VOLPE  
 

1. ATTIVITA’ VENATORIA  
 
1.1 Tutti i soci cacciatori che hanno pagato la quota di ammissione per la stagione venatoria 2017/2018 

hanno lo stesso diritto di partecipare alle battute alla Volpe sul territorio del C.A. CN3. 
 
2. CRITERI DI AMMISSIONE 
 
2.1     Ogni socio cacciatore che vorrà partecipare alle battute della Volpe dovrà far parte di una squadra 

composta da un minimo di 5 a un massimo di 15 componenti. 
I cacciatori interessati all’effettuazione delle battute dovranno provvedere alla compilazione degli 
appositi moduli e a farli pervenire presso la sede del C.A., in Via Roma 28 – Dronero, almeno due 
giorni prima della data prescelta. 
Ogni variazione inerente i componenti delle squadre dovrà essere tempestivamente comunicata. 
Durante l’esercizio dell’attività venatoria i cacciatori dovranno essere muniti del modulo prestampato 
dal C.A. CN3, indicante i nominativi dei partecipanti alla battuta di quel giorno. 
I cacciatori non potranno avere con sé munizioni a palla franca. 
Entro  il giorno successivo dovrà pervenire alla sede del C.A. CN3 il modulo prestampato 
debitamente compilato e indicante l’esito della battuta. 
Ogni squadra sarà accompagnata dai Dipendenti del C ACN3 e/o da una G.G.V.V. designata 
dal C.A. CN3, oppure Agenti di Vigilanza Faunistico  Ambientale Provinciali, pertanto per ogni 
uscita il numero di squadre che saranno autorizzate  alle battute dipenderà dalla disponibilità 
di Guardie.  

 
2.2 Completato il piano per la specie Volpe sarà dichiarata chiusa la caccia e ne verrà data 

comunicazione ai sensi del punto 3 “Pubblicità degli atti”. 
 
3. PUBBLICITA’  
 
3.1 Il C.A. CN3 darà pubblicità in ordine ai seguenti dati: 

- piani di abbattimento alle specie cacciabili; 
- calendari di caccia alle specie cacciabili; 
- altre comunicazioni inerenti la modifica dei calendari e dei piani di prelievo. 

 
4. VIGILANZA 
 
4.1  La vigilanza nelle aree di battuta è effettuata dagli organi di cui all’art.27 della L. 157/92 che 

segnalano le infrazioni alle norme del presente regolamento al Comitato di Gestione del C.A. 
 
4.2  Sulla domanda saranno elencati i nomi e i numeri di telefono dei cacciatori in particolare del 

caposquadra e del vice-caposquadra responsabili. 
 
4.3  Saranno ammessi al massimo n. 2 cani per battuta. Si potranno sostituire gli ausiliari nella 

medesima giornata, purché non siano vaganti. 
 
4.4 Le battute verranno effettuate esclusivamente con cani specializzati per la caccia alla volpe o da tana. 
 
 
N.B.:  A partire dal 27 Dicembre 2017 fino al 31 Gennaio 2018 le squadre che effettueranno le battute alla 

Volpe dovranno  mettersi in contatto con il Tecnico Faunistico per la consegna delle volpi, il quale effettuerà 

la verifica degli abbattimenti e consegnerà il tagliando per il ritiro del buono Volpe.  

Il numero di telefono del Tecnico Faunistico da contattare è 348/0867075. 

 
Il Commissario del C.A. CN3 
   FERRANDO Ignazio 


