
REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLA ZONA ALLENAMENTO 

CANI “MONTE NURIA” 

 

Art.1 

La zona allenamento cani è attiva dal 6 Maggio  al 15 Agosto. Vi possono accedere solo i proprietari di cani 

che ne facciano richiesta. 

  

Art.2 

All’interno della stessa è consentita l’attività venatoria secondo le modalità stabilite dall’ATC RI/2. 

  

Art.3 

L’allenamento è consentito tutti i giorni escluso il Martedì e il Venerdì dall’alba al tramonto. 

  

Art.4 

L’allenamento non è consentito in caso di prove cinofile autorizzate dall’ATC RI/2. 

  

Art.5 

L’attività di allenamento è subordinata al possesso di tesserino di autorizzazione. 

  

Art.6 

La vigilanza all’interno del campo di gara, è affidata alle autorità competenti, art. 43 L.R. 17/95, ed alle 

guardie venatorie volonatrie, appositamente incaricate; 

L’ATC potrà inoltre, affidare la vigilanza a guardie particolari giurate, appositamente convenzionate e 

provviste di tesserino di riconoscimento. 

  

Art. 7 

I cani introdotti in allenamento dovranno essere in regola con l’iscrizione all’anagrafe canina. 

  

Art. 8 

Il proprietario è responsabile dei propri cani e li deve assistere costantemente, è obbligatorio. 

  

Art.9 

E’ VIETATO 

L’ingresso nella zona e l’attività di allenamento in giorno, orario o periodo non consentito; 

L’allenamento dei cani al di fuori della perimetrazione della zona allenamento cani; 

Ingresso nella zona allenamento cani senza il tesserino di autorizzazione; 

Il danneggiamento delle colture in atto, dove è comunque vietata l’attività di allenamento cani. 

Le trasgressioni saranno punite con la sanzione amministrativa di cui all’art. 47 c. 1 lettera g, della L.R. 

17/95, somma minima € 102.00 (centodue/00). 



  

Art. 10 

Non è consentito allenare per due giorni consecutivi. 

  

Art. 11 

L’ ATC RI/2 informerà gli allenatori sulla perimentrazione della zona; qualora i cani dovessero sfuggire al 

conduttore, questi dovrà adoperarsi per un sollecito recupero. 

  

Art. 12 

L’ATC RI/2 è esonerato da qualsiasi responsabilità imputabile al cattivo comportamento del proprietario dei 

cani ,che è comunque tenuto alla massima diligenza ed al rispetto degli altri aventi diritto, in particolar 

modo nei riguardi della turnazione sul territorio. 

Il proprietario dei cani risponde di danni causati a terzi, alle colture agricole, ad infortuni derivanti 

dall’attività di allenamento dei cani, anche fortuiti. 

  

Art.13 

A coloro che non si atterranno alle disposizioni contenute nel presente documento, nei confronti dei quali è 

stata elevata una sanzione, sarà possibile la revoca del tesserino oltre ad incorrere, ove se ne ravvisassero 

gli estremi, alle sanzioni previste dalle vigenti leggi in materia. 

  

Art. 14 

Il presente regolamento viene allegato al tesserino dell’ATC RI/2 e dovrà essere firmato per accettazione. 

  

QUOTE DI ACCESSO alla zona allenamento cani 

  

I RESIDENTI NELLA PROVINCIA DI RIETI 

Accedono alla zona allenamento cani stesssa previo ritiro di un permesso stagionale al costo di € 30.00 

(trenta/00) rilasciato dall’ATC RIETI 2 valido per un massimo di n. 5 cani di proprietà dell’autorizzato, il cui 

elenco dovrà essere comunicato all’ATC all’atto della richiesta di autorizzazione. 

  

I NON RESIDENTI NELLA PROVINCIA DI RIETI 

  

1. Accedono alla zona allenamento cani previo ritiro di un permesso stagionale al costo di € 300.00 

(trecento /00) rilasciato dall’ATC RIETI 2 valido per un massimo di n. 5 cani di proprietà dell’autorizzato, il 

cui elenco dovrà essere comunicato all’ATC all’atto della richiesta di autorizzazione. 

  

2. Accedono alla zona allenamento cani previo ritiro di un permesso stagionale al costo di € 150.00 

(centocinquanta/00) rilasciato dall’ ATC RIETI 2 valido per un massimo di n. 5 cani di proprietà 

dell’autorizzato, il cui elenco dovrà essere comunicato all’ATC all’atto della richiesta di autorizzazione, 



valido per allenare n. 2 giorni a settimana scelti fra un giorno infrasettimanale e uno fra Sabato e Domenica, 

riportati sull’apposito permesso. 


