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sono state prevlste n.2 aree clnotilr nti di tipo B oosi distinte:
ATC Area Cinofila Tioo TASP (ha) Codice

Sulmona Cinque Mislia B 598,23 ACSUO2
Sulmona Piana dell'Aremogna B 169.78 ACSUOl

Amb;to ferritoriale di (accia
$rlron, "'/y"'&

AMBITO TBRRITORIALE DI CACCIA oo Sulmons"
OGGETTO: AREE CINOFILE PERMANENTI - Anno 2021.

Premesso che con Delibera di Giunta Regionale n. 52212020 è stato approvato il Piano Faunistico Venatorio
dell' Abruzz o 2A20 / 2024 ;

Che nel Piano Faunistico Venatorio Regionale 2A2012024, sono state istituite le aree cinofile permanenti;

Che per I'ATC "Sulmona" inofili

- Per quanto sopra si rende noto:

I-a Regione Abruzzo con nota n. RA/0028764 del 27 gennaio 2A21 ha stabilito che I'addestramento dei cani
nelle AREE CINOFILI PERMANENTI per I'anno 2021 sarà, consentito nei seguenti periodi:

11 febbraio - 15 aprile, da i ora dopo I'alba fino alle ore 14:00:

01 luglio - fino a 7 gg. prima dell'apertura della caccia alla selvaggina stanziale, da I ora dopo l'alba fino alle ore
l0:30 e dalle ore 16:00 a1le ore 20:00.

l'accesso alle aree cinofile è GRATUITO.

L'addestramento è conseutito comunque per n. 3 giorni fissi alla settimana e solo nelle giomate di mercoledì, sabato
e domenica. La fruizione dell'area cinofila è consentita ad addestratori e cinofili con ogni tipo di cane da caccia
(ferma e cerca). regolarmente iscritti all'anagrafe canina, rTel rispetto dei parametri di fruizione giornaliera all'area:

L'accesso alle aree è consentito agli aventi diritto, in qualità di iscritti nonché ammessi nella stagione trascorsa,
la ricevtrta di pagamento della quota sociale ha valore di autorizzazione:

Max n. 5 cani da ferma e/o cerca ogni 50 ettari.

3. L'accesso resta precluso nelle aree in cui la presenzadi parlicolari colture o il loro stato di ayanzata crescita,
potrebbe essere danneggiato dalla presenza di addestratori e cani;

4. ogni conduttore potrà portare con sé al massimo 2 cani da ferma e/o cerca.

5. ogni conduttore è obbligato ad assicurarsi con idoneapolizza ed è responsabile in solido per se e per il proprio
cane per danni che potrebbero essere arrecati a persone. cose, selvaggina e quanto altro previsto dalla
normativa vigente in materia (Assicurazione per l'esercizio venatorio-in corso di validitit);

6. nell'area cinofila ò vietato I'uso delle amri da fuoco e di qualsiasialtro strumento atto alla cattura dianimali.

Il Presidente
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