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REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DI GARE DI INTERESSE CINOFILO-

VENATORIO NELLE AREE DI PRE-PARCO DEL “ PARCO NATURALE DEI GESSI

BOLOGNESI E CALANCHI DELL’ABBADESSA ”.

Articolo 1
Generalità

1. Nelle zone di pre-parco, altrimenti indicate dalla Legge 6 dicembre 1991, n. 394 come "aree

contigue", è consentito lo svolgimento di gare cinofile secondo le modalità previste e negli

ambiti considerati dal presente regolamento.

2.  Saranno ammesse esclusivamente le gare definite da regolamento E.N.C.I di “Caccia pratica su

selvaggina naturale” impiegando solo cani da ferma.

3. Ai sensi del presente regolamento per "cane da ferma" si intende l'animale addestrato ad

arrestarsi una volta fiutata ed individuata la selvaggina.

Articolo 2
Individuazione e delimitazione delle aree di pre-parco destinate allo svolgimento di

gare cinofile

1. Il Piano Territoriale del Parco individua le zone di parco e quelle di pre-parco.

2. Nelle aree di pre-parco, ritenute idonee dall'Ente di gestione, è consentito -previa

autorizzazione nominativa al richiedente- lo svolgimento di gare cinofile.

3. Detta attività potrà essere svolta esclusivamente nell'ambito del pre-parco a Est del Torrente

Idice e nell'alto bacino del Torrente Riolo, ad Ovest del Torrente Idice, come meglio indicato

dallo stralcio dell'elaborato T1 -Zone di piano- del citato Piano Territoriale del Parco.

4. Il Comitato esecutivo del Consorzio potrà modificare, sentito il Comitato tecnico-scientifico,

l'ambito di territorio di pre-parco in cui si svolgono le gare.

Articolo 3
Periodo, durata e giornate di svolgimento delle gare cinofile

1. Il periodi all’interno dei quali sarà possibile svolgere le gare sono, dal 1 febbraio al 31 marzo e

dalla prima settimana di luglio alla domenica antecedente l'apertura dell'attività venatoria alla

fauna stanziale.

2.  La durata della gara dovrà essere compresa tra l’alba e le ore 12 della giornata.

3. Le gare si svolgeranno nelle giornate indicate nella richiesta.

4. Nel corso del primo anno di validità del presente regolamento potrà svolgersi, a titolo

sperimentale, una sola gara, nel periodo estivo.

Articolo 4
Caratteristiche e requisiti del cane in addestramento

1. Durante lo svolgimento della gara potranno essere impiegati  due soli cani

contemporaneamente.

2. I cani dovranno essere sani, senza alcuna evidente patologia in atto ed in regola con quanto

previsto dalla vigente normativa.

3. Durante lo svolgimento della gara è vietato l'impiego di mezzi e/o tecniche che comportino

una sofferenza per il cane.
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Articolo 5
Autorizzazione allo svolgimento delle gare e loro organizzazione

1. Le singole gare verranno richieste all’Ente Parco dall’A.T.C BO3, tale richiesta dovrà

contenere il nulla osta dell’E.N.C.I. e la data e il luogo in cui è prevista la manifestazione.

2. Il consorzio rilascerà apposita autorizzazione per ogni singola gara tramite Determina del

direttore.

Nell’autorizzazione saranno specificati : luogo di svolgimento, data e orario.

I nominativi dei concorrenti potranno pervenire al termine delle iscrizioni alla singola gara.  

3. Il Consorzio collaborerà all’individuazione del campo di gara provvedendo ad avvisare i

proprietari.

4.  Durante lo svolgimento della gara al seguito della Giuria possono essere ammessi solo gli

assistenti designati dall’E.N.C.I., il delegato dell’E.N.C.I. l’accompagnatore e il personale di

vigilanza del Parco.

Articolo 6
Tutela delle attività produttive e delle proprietà private

1. Il conduttore del cane ha l'obbligo di evitare in ogni modo il danneggiamento delle colture e

delle attività agricole eventualmente in corso.

2. Oltre alla sanzione prevista per la violazione del presente articolo, il conduttore del cane

risponde dei danni eventualmente cagionati durante lo svolgimento della gara.

Articolo 7
Segnalazione delle zone di pre-parco

1. Il Consorzio procede a segnalare, mediante la posa di tabelle, i confini del Parco e della zona in

cui è possibile svolgere le gare di interesse cinofilo-venatorio.

Articolo 8
Sospensione delle gare

1. Il Presidente del Consorzio può procedere alla sospensione totale o parziale della gara qualora

si verifichino condizioni ambientali o fenomeni tali da poter pregiudicare la conservazione del

patrimonio faunistico o da far temere per l'integrità dell'ambiente naturale; di tale

provvedimento viene data notizia mediante pubblicazione presso l'albo pretorio del Consorzio

e presso gli albi dei Comuni Consorziati.

2. L’ATC e i partecipanti già autorizzati verranno tempestivamente avvisati dell'avvenuta

sospensione della gara.

Articolo 9
Divieti

1. Non è consentito lo svolgimento della gara durante la pioggia e comunque fino a che il terreno

è bagnato. In tali  condizioni meteorologiche la gara potrà svolgersi comunque se verrà

concordato con il personale di vigilanza del Parco un percorso di gara alternativo, non

comprendente aree in attualità di coltivazione,.

2. Sono vietate le introduzioni e i ripopolamenti di selvaggina.  
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3. E' vietato l'impiego di qualsiasi animale che simuli la possibile selvaggina naturale.

4.  E’ vietato lo sparo e l’introduzione di armi da fuoco sul campo di gara e in tutto il territorio

del Parco e del Pre-Parco .

Articolo 10

         Sanzioni

1. A chiunque viola le disposizioni del presente regolamento si applica la sanzione
amministrativa prevista dall'articolo 32, comma 1, della legge regionale 2 aprile 1988, n. 11
cosi come modificata e integrata dalla legge regionale 12 novembre 1992, n.40.

2. Per le procedure di irrogazione delle sanzioni si applicano le norme della legge regionale 28

aprile 1984, n. 21, nonché, per quanto in essa non previsto, le norme della legge 24 novembre

1981, n.689.

Articolo 11

Norma transitoria

1.Il presente regolamento ha validità annuale. Alla scadenza l’eventuale rinnovo sarà

subordinato all’approvazione da parte del Parco e degli Enti competenti.


