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Si  comunica  che  la  Provincia   di  Rimini  ha  autorizzato  il  prelievo  della  Pernice  Rossa.  Come  da 

calendario  venatorio  Provinciale  2015/2016  il  prelievo  potrà  essere  effettuato  esclusivamente  nelle 

giornate fisse di caccia nel periodo dal 20 settembre al 31 ottobre 2015 secondo la tabella seguente:

Periodo Modalità di caccia alla pernice Territorio in cui è ammessa 
la caccia alla pernice rossa

dal 20 settembre al 
04 ottobre 2015

in due giornate fisse (giovedì e domenica) ogni settimana: 
• dal sorgere del sole fino alle 13.00, caccia vagante 

con l'uso di non più di due cani per cacciatore Nel territorio di 

competenza dell' ATC RN2 

ad esclusione dell'Area di 

Divieto caccia alla Pernice 

opportunamente tabellata 

(vedi nota a fondo pagina)

dal 05 ottobre 2015
 al 25 ottobre 2015

in tre giornate fisse (mercoledì, sabato e domenica) ogni 
settimana:

• dal sorgere del sole al tramonto, caccia vagante con 
l'uso di non più di due cani per cacciatore

dal 26 ottobre 2014
 al 31 ottobre 2014

Nelle quattro giornate di caccia possibili (26, 28, 29, 31 
ottobre) secondo la scelta del singolo cacciatore – si 
ricorda che le giornate di caccia vagante alla selvaggina 
stanziale possibili nell’arco della settimana sono tre:

• dal sorgere del sole al tramonto, caccia vagante con 
l'uso di non più di due cani per cacciatore

Totale capi massimo da prelevare n. 266 sul territorio dell'A.T.C. RN2, secondo il 

seguente carniere applicato su tutto il territorio provinciale:

− massimo n. 1 esemplare al giorno per cacciatore;

− massimo n. 3 esemplari per stagione per cacciatore.
Dopo l'abbattimento il cacciatore entro 24 ore dovrà darne obbligatoriamente comunicazione all'A.T.C. 

indicando “Nome, Cognome, data di nascita, località e data di abbattimento e sesso ed età (giovane o 

adulto) dell'esemplare abbattuto” mediante i seguenti contatti :

Modalità di comunicazione ATC RN2

di persona presso la sede dell'ATC RN2 Via E. Fermi, 18 Novafeltria  (orario 8-13.30)
comunicazione scritta nella cassetta postale Via E. Fermi, 18 Novafeltria (RN)
a mezzo telefono 0541/926006 o 333.8880940  (orario 8-13.30)
tramite fax 0541/926006  (attivo 24 ore)
mediante e-mail atcrimini2@gmail.com  (attivo 24 ore)
attraverso sms 339.4116586  (attivo 24 ore)

Si richiede la massima serietà e collaborazione.

N.B. La caccia alla Pernice è vietata nell'area di confine tra i Comuni di  Sant’Agata Feltria e Novafeltria nella 
zona delimitata dalla SP n.8, dal bivio di Perticara al bivio “Madonna del Soccorso”; Str. da Madonna del Soccorso  
a Cà del Turco. Canalone da loc.Cà del Turco fino a loc.Cà di Masi-Montecchio in loc. Miniera. SP. n.74 che porta  
al bivio di Perticara in località Serra Masini. Per eventuali discrepanze faranno fede le tabelle di delimitazione di 
colore bianco e scritta rossa “ZONA DIVIETO CACCIA ALLA PERNICE”. 
La planimetria può essere visionata sul sito dell'ATC RN2 all'indirizzo   www.atcrimini2.it   sezione “Modulistica”.  

All’interno  delle  zone  di  divieto  non  possono  essere  trasportati  capi  di  pernice  abbattuti.  Qualora  un 
cacciatore abbia abbattuto un esemplare di pernice all’esterno delle aree di divieto e intenda proseguire 
l’azione di caccia ad altre specie ammesse all’interno di tali zone, deve depositare l’esemplare abbattuto e  
cerchiare la segnatura sul tesserino. 
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