A.T.C. RN 2
A m b i t o Te r r i t o r i a l e d i C a c c i a d e l l a P r o v i n c i a d i R i m i n i
Sede legale in via Enrico Fermi n.18 Novafeltria (RN)

PROGRAMMA CATTURA DI LEPRI 2017/2018NELLE Z.R.C. E C.P.R.F.S.
PROVINCIALI e Aree di Rispetto dell' A.T.C. RN2
Data presunta

ZRC o Area di Rispetto

mar 05 dicembre 2017

ZRC “Ponte S.M. Maddalena”

mar 12 dicembre 2017

ZRC “Ponte Messa”

ven 15 dicembre 2017

Area di Rispetto “Sant'Agata Feltria”

mar 19 dicembre 2017

Area di Rispetto “Pieve Corena”

ven 22 dicembre 2017

Area di Rispetto “Perticara”

ven 29 dicembre 2017

CPRFS “Pietracuta”

Ritrovo ore 7:20

Campo Sportivo di “Secchiano”

1. Per tutte le catture programmate che non potranno essere eventualmente svolte per motivi di forza maggiore
(condizioni metereologiche avverse o altro) si passerà automaticamente alla giornata di cattura successiva
prevista da calendario ed eventuali date di recupero saranno definite in data da destinarsi.
2. L’informazione circa la conferma dell’effettuazione delle catture potrà essere acquisita:
‐ nella giornata precedente ciascuna cattura programmata, telefonando al numero 0541.926006 tutte le
mattine dal lunedì al venerdì;
‐ la mattina di ciascuna giornata di cattura programmata telefonando dalle ore 7:20 al numero 333.8880940
Sul sito web dell'A.T.C. RN2 all'indirizzo www.atcrimini2.it verrà pubblicato il programma aggiornando
periodicamente eventuali variazioni.
3. La ridistribuzione delle lepri catturate avverrà, solo dopo che tutte le operazioni di cattura saranno state
ultimate in base al programma della Commissione Fauna dell' A.T.C. RN2.
4. Durante le catture sopraindicate è consentito esclusivamente l’utilizzo di massimo due cani per conduttore;
sarà compito del Coordinatore delle catture poter limitare il numero massimo dei cani e del personale in
conformità alla Determina del Dirigente del Servizio Territoriale Agricoltura Caccia e Pesca di Rimini.
5. Al riguardo si ricorda che il conduttore del cane è responsabile del corretto comportamento dell’ausiliare e
dovrà pertanto rispondere direttamente degli eventuali danni arrecati dal cane a causa di comportamenti
scorretti.
6. I coordinatori delle catture saranno la G.G.V.V. Sig. Tomassoni Piercarlo residente a Novafeltria Tel.
338.4906498, il Vice-Presidente Ugolini Luciano residente a Novafeltria Tel. 338.4663260 ed il Coordinatore della
Commissione Fauna e Ambiente Parri Alessandro residente a Novafeltria Tel. 338.8499242.
7. Durante le catture verrà informato il Servizio Sanitario Locale.
8. Si rende noto che il Consiglio Direttivo dell’A.T.C. Rimini-2 ha previsto di applicare per le domande di iscrizione
alla stagione venatoria 2018/2019 dei non-residenti il criterio di priorità nella selezione ai cacciatori che entro il
31/01/2018 abbiano effettuato almeno 5 (cinque) prestazioni autorizzate. La prestazione sarà considerata solo a
coloro che giungeranno al luogo di ritrovo in orario e che forniranno il proprio fattivo contributo alla riuscita della
cattura, fino al termine. Sarà fatto obbligo di rilascio del proprio nominativo all'incaricato responsabile dell'A.T.C.
all'inizio di ogni giornata di cattura ed il ritiro del tagliando di presenza numerato al termine della giornata della
stessa. In caso di mancato ritiro del tagliando la presenza non verrà considerata.
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