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ATTIVITA’ VENATORIA ALLA SPECIE VOLPE STAGIONE 2018/19 

1. la caccia alla specie VOLPE è consentita dal 03.10.2018 al 31.01.2019; 

2. ogni abbattimento deve essere segnalato all’A.T.C.; 

3. tutti i cacciatori, nel normale esercizio venatorio, possono abbattere la volpe, anche coloro che 

esercitano la caccia da appostamento temporaneo. 

 

REGOLAMENTO PER LA CACCIA ALLA VOLPE DAL 01.01.2019 AL 31.01.2019 
(rif. Delibera n. 30 del 13.06.2018) 

 
La caccia alla volpe con l’ausilio di cani è disciplinata come segue: 

a) è consentito l’uso di cani, nei limiti numerici previsti dalla legge, esclusivamente a squadre composte 

da un minimo di 10 cacciatori, con almeno 6 presenti durante tutta la battuta; 

b) l’avvenuta costituzione della squadra dovrà essere comunicata all’A.T.C., inviando, anche via fax, 

l’elenco con i nominativi degli iscritti, corredato dai dati anagrafici di ciascuno e dall’indicazione di un 

Caposquadra responsabile e di due Vice, che faranno le veci del Capo in sua assenza; 

c) per ogni battuta, il Caposquadra, ovvero uno dei Vice, dovrà sempre far pervenire all’A.T.C., entro i 2 

giorni successivi dalla data della battuta, il verbale relativo, sul quale indicherà data, luogo e numero 

dei capi eventualmente abbattuti. 

d) la comunicazione della squadra e della località oggetto della battuta deve avvenire prima dell’inizio 

della battuta stessa. 

e) al fine di ottimizzare l’efficacia delle battute, ogni squadra potrà esclusivamente operare all’interno del 

territorio comunale indicato sul modulo di presentazione della squadra e nei comuni confinanti. In casi 

eccezionali, su richiesta dell’ATC o del caposquadra di un’altra squadra operante, la squadra 

autorizzata potrà effettuare la battuta in altri territori comunali dell’ATC. 

f) è vietato esercitare la caccia alla volpe in squadra con l’ausilio di cani all’interno dei due distretti capriolo 

dell’ATCTO1 “Castellamonte” e “La Serra” e dell’ATCTO2 “Malone Nord” e “Malone Sud”. 

g) anche ai fini del raggiungimento del numero minimo previsto sul campo è consentito che i componenti 

di squadre diverse si uniscano. Nel caso va segnalato il Caposquadra responsabile. 

Per tutto quanto non espresso sul presente regolamento, vige il dettato della normativa in corso. 

IL COMMISSARIO 

Paolo PELLE


