
A.T.C.  SV3 

 
MODALITA' INTEGRATIVE DI ATTUAZIONE  DELL' ATC SV3 

del Regolamento delle Unita' di gestione per la caccia alla lepre 
 

TITOLO I – Disposizioni generali 
 

Art. 1 - Principi e finalità 
L' ATC SV3 persegue finalità dell'art.1 del regolamento delle Unità di gestione per la caccia alla lepre in 

seguito definite U.G. Lepre di cui alla deliberazione del Consiglio Prov.le n. 34 del 05/07/2012 e a quanto previsto dal  
3°  Piano Faunistico venatorio provinciale. 

L' ATC SV3 in base a quanto previsto dall'art. 15 dispone le presenti modalità integrative quali parte integrante 
del regolamento delle Unità di gestione per la caccia alla lepre. 

 
Art. 2 -Commissione U.G. 

All'interno dell' UdG della lepre opera una Commissione costituita da : 
un rappresentante dell' ATC , Presidente o delegato. 
Un tecnico faunistico esperto nella gestione della lepre. 
Tre rappresentanti eletti dai cacciatori iscritti nell' UdG. 

 

TITOLO  II  -  Disposizioni Speciali 
 

Art. 3 -Formazione delle squadre di caccia alla lepre 
Si possono iscrivere alle UdG squadre formate da soli cacciatori iscritti all'ATC SV3 in numero 

minimo di due e massimo di 4. 
 
Art. 4- Unita' di Gestione 

Le UdG della lepre potranno essere suddivise in varie sub-zone o settori di caccia che verranno assegnate alle 
singole squadre di cacciatori da lepre. I nuovi settori o quelli resisi eventualmente liberi , saranno assegnati ai 
richiedenti in base alla graduatoria che verrà predisposta ogni anno prima dell'avvio della stagione venatoria. 
L’estensione dei singoli settori potrà variare in considerazione del territorio più o meno vocato ed al numero                 
dei componenti delle squadre alle quali saranno assegnati. 
I cacciatori non iscritti nelle UdG non potranno praticare tale forma di caccia all'interno delle stesse. 

 
Art. 5- Censimenti 

I censimenti della lepre nelle UdG verranno organizzati ogni anno dall' ATC SV3 e coordinati dal tecnico 
faunistico incaricato . 
 
Art. 6- Controllo dei carnieri 

L'ATC SV3 potrà prevedere di integrare la scheda di abbattimento prevista dal regolamento provinciale delle 
UdG della lepre all' art. 5 , con altri dati eventualmente ritenuti necessari. I bracciali e le schede inutilizzate 

dovranno essere restituiti all' ATC SV3 entro 15 giorni dalla chiusura della  caccia alla lepre. 
 
Art. 7- Piano di prelievo 

I cacciatori iscritti alle UdG della lepre nell' ATC SV3 devono collaborare attivamente e coadiuvare il tecnico 
faunistico nell'esecuzione dei censimenti per la stima della consistenza della popolazione all'interno delle UdG. 

 
Art. 8- Ammissione all'UdG 

L' ATC SV3 stabilisce per ogni UdG un numero massimo di squadre ammissibili. 
I cacciatori che non hanno partecipato al numero minimo di operazioni gestionali stabilito annualmente ( 

almeno due ) dall' ATC SV3 e comunicate tramite pubblicazione sul sito www.atcsavona3.it   quali osservazioni 
dirette, censimenti,   interventi di miglioramento ambientale e tabellazione non saranno ammessi all' UdG. In caso di     



organizzazione di battute di controllo alla volpe , i cacciatori iscritti dovranno partecipare ad almeno due. 
I cacciatori da lepre che si iscrivono per la prima volta e quelli che intendono cambiare UdG rispetto alla scelta                    
della stagione precedente dovranno presentare su apposito modulo la relativa domanda d’iscrizione entro la              
data  che verrà stabilita dall ‘ ATC SV3 ogni anno inviandola al seguente indirizzo : 
A.T.C. SV3 – c.so Martiri Liberta’ 135 – 17014 Cairo M.tte o via fax al n° 019/5090721 o tramite posta                    
elettronica all’indirizzo  of.parodi@gmail.com 
 

Art.9  -Assegnazione capi da prelevare. 
In merito ai capi da prelevare di cui all’art. 8 del regolamento provinciale, l’ATCSV3 dispone che la scelta 

delle U.G. e delle relative sub-zone di caccia venga effettuata in base ad una graduatoria con i criteri stabiliti dal 
Regolamento provinciale e quelli integrativi stabiliti dall’ATCSV3 e di seguito specificati: 

A – Residenza 
a) residenza anagrafica nei comuni ove ricade l’U.G. punti 5 
b) residenza anagrafica in regione Liguria: punti 15 
c) residenza anagrafica nei comuni dell’ATCSV3 punti 5 

 
B - Giornate di lavoro 

a) per miglioramenti ambientali (a giornata) punti 5 
b) censimenti, catture (ogni giornata) punti 3 
c) altre attività di gestione (tabellazioni, foraggiamenti, a giornata) punti 4 

 
C – specificità della forma di caccia 

a) cacciatore esclusivo della lepre (nel periodo di apertura della caccia alla lepre previsto dal 
calendario venatorio regionale e dalle limitazione dell’ATCSV3, il cacciatore non potrà esercitare 

altre forme di caccia, nelle tre giornate previste per la caccia alla lepre) punti 5 
 

D – penalità 
a) esercizio di caccia in altra sub-zona punti -30 
b) Mancata apposizione del bracciale inamovibile contestualmente al recupero punti -50 
c) ritardo nella restituzione dei bracciali non utilizzati punti -2 ogni settimana di ritardo 
d) ritardo nella consegna della scheda di abbattimento non utilizzata punti -2 ogni settimana di 
ritardo. 
e) Utilizzo di cani non segugi punti - 10 

 
Il punteggio viene attribuito alla squadra rispetto ai punti acquisiti da ciascun componente e diviso per il 

numero di componenti. 
 
Art.10-Presa visione del Regolamento delle UdG per la caccia alla lepre. 

I cacciatori ammessi al piano di prelievo dovranno obbligatoriamente prendere visione ed accettare il 
regolamento sopra richiamato e le presenti modalità integrative. 
 
Art. 11-Limitazioni. 

I singoli componenti delle squadre iscritte non potranno esercitare la caccia alla lepre nel restante territorio 
dell' ATC SV3 fino alla data comunicata annualmente all'inizio della caccia. Entro quella data le squadre autorizzate 
dovranno completare gli abbattimenti consentiti o restituire i bracciali assegnati , condizioni necessarie per poter   
svolgere in questo caso ed a partire dal giorno successivo attività venatoria anche nel restante territorio libero dell'    
ATC SV3. 

Coloro che non avranno completato gli abbattimenti e vorranno continuare a farlo all'interno della UdG non 
potranno esercitare la caccia alla lepre al di fuori di essa. 
Dalla suddetta data , le squadre autorizzate e che avranno soddisfatto una delle precedenti condizioni, potranno 
continuare l'attività di addestramento all'interno del settore di loro assegnazione senza abbattimenti fino alla 
chiusura del periodo di previsto dal calendario venatorio per la lepre. 
 
La caccia delle squadre nelle UdG della lepre potrà effettuarsi solo con cani da seguita ( segugi ) e non in 

numero superiore a sei. 
  
E' facoltà della squadra regolarmente iscritta nella relativa UdG poter invitare , previa comunicazione scritta da                
comunicarsi all' ATC con almeno un giorno di preavviso rispetto alla giornata di caccia ,altri cacciatori, anche                 
iscritti in altre UdG della lepre, sino al raggiungimento del numero totale massimo di 4 partecipanti per ogni                  
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singola battuta giornaliera . 
 
Art. 12- Sanzioni. 

Il cacciatore  iscritto in una UdG della lepre che abbatta entro i termini di cui all’ art. 11 una lepre fuori dall’ 
UdG sarà sospeso a norma statutaria per il periodo massimo previsto nel territorio di competenza dell’ ATC 
SV3. 

 
Il cacciatore non iscritto in una delle UdG della lepre che abbatta una lepre all’interno dell’ UdG sarà sospeso a 
norma statutaria per il periodo massimo previsto nel territorio di competenza dell’ ATC SV3. 

 
Il cacciatore iscritto in una UdG della lepre non può utilizzare ausiliari che non siano segugi . In caso di 

violazione per uso di ausiliari diversi dai segugi sarà sospeso dalla UdG  fino al termine della caccia consentito per 
la lepre oltre alla penalizzazione in graduatoria prevista all'art. 9 comma D). 
 

Per quanto non previsto si fa riferimento alla normativa vigente. 
 
 
 
 

 
 

 


