
COMPRENSORIO ALPINO CN3 
“VALLI MAIRA E GRANA” 

 

REGOLAMENTO PER LA FRUIZIONE DI AREA A CACCIA 
SPECIFICA (ACS) 

 
1. La battuta di caccia alla specie cinghiale, nelle A.C.S. istituite nel C.A.CN3,  sarà 

consentita a squadre composte da un minimo di 10 a un massimo di 20 cacciatori. 
2. I cacciatori che intendono effettuare la battuta all’interno dell’A.C.S. dovranno fare 

richiesta su apposito modulo di ammissione disponibile presso la sede del 
Comprensorio Alpino CN3 almeno due giorni prima della data prescelta. Sul modello 
di domanda è prevista un’apposita casella dove indicare la data e la specie che si 
intende cacciare. 

3. A ogni partecipante della battuta sarà consegnata una scheda autorizzativa 
compilata dalla segreteria del C.A. e un giubbotto di sicurezza da riconsegnare il 
giorno successivo la battuta. Il caposquadra e vice-caposquadra saranno garanti 
della restituzione di tutti i giubbotti opportunamente puliti a fine battuta. Saranno 
inoltre consegnate delle tabelle da apporre prima dell’inizio della battuta lungo le 
strade di confine delle ACS e da riconsegnare con i giubbotti presso la sede del 
C.A.CN3. 

4. Sulla domanda di ammissione saranno elencati i nomi e i numeri di telefono dei 
cacciatori, in particolare del caposquadra e del vice-caposquadra responsabili della 
battuta. Le domande saranno accettate in ordine cronologico e le A.C.S. saranno 
assegnate a rotazione. 

5. I cacciatori che presentano domanda per partecipare alla caccia al 
cinghiale non possono portare munizioni spezzate e nella medesima 

giornata non possono cacciare in nessuna altra zona. 

6. Saranno ammessi al massimo N. 6 cani per ogni battuta. Si potranno sostituire i 
cani ausiliari nella medesima giornata purchè non siano vaganti. 

7. I capi prelevati dovranno comunque essere portati presso il centro di controllo. 
8. Le battute alla specie volpe saranno effettuate esclusivamente con cani specializzati 

e/o da tana e dovranno essere consegnate al centro di controllo. 
9. Al termine della battuta in base all’esito della medesima, dovrà essere compilato il 

modello predisposto dal Comprensorio che dovrà essere restituito il giorno stesso 
nella buca della sede di Dronero, in via Roma 28. 

10. La caccia di selezione al Capriolo e Cervo nelle ACS di “Villar” e “Bottonasco” è 
effettuata secondo il Regolamento della Caccia di Selezione degli Ungulati 
Ruminanti del C.A. CN3. Nell’ACS “Punta Culour” si può prelevare la sola specie 
Camoscio. 

11. La Vigilanza nelle A.C.S. è effettuata dagli organi di Vigilanza di cui all’art. 40 della 
L.R. 5/2012, i quali segnaleranno le infrazioni alle norme di questo Regolamento al 
Comitato di Gestione del C.A. CN3. 

12. Per quanto che non espressamente indicato nel presente regolamento, si rimanda  
al calendario venatorio regionale ed alle leggi nazionale e regionale in materia di 
caccia. 

 
 


