AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA 6 GROSSETO NORD
Via Filippo Corridoni 11 – 58024 Massa Marittima
c.f. 92090610533
telefono 0566/903441 – info@atc6grnord.it - info@pec.atc6grnord.it

ZONA PARTICOLARE DI CACCIA “VETULONIA”
REGOLAMENTO

Accesso
Nella Zona Particolare di Caccia è consentita l’attività venatoria a tutti gli iscritti all’ATC 6 GR NORD, che abbiano effettuato richiesta
nei termini previsti dal regolamento e risultino in possesso dei requisiti previsti nella domanda di accesso.
Per l’accesso alla ZPC, relativamente alla caccia alla selvaggina migratoria, sono stabilite le seguenti quote:
•
•

Cacciatori Toscani euro 20,00;
Cacciatori fuori Regione Toscana euro 50,00.

Il versamento dovrà essere effettuato utilizzando il bollettino generato durante la fase di iscrizione dalla procedura online
disponibile nel sito dell’ATC.
Il Versamento della quota di accesso NON è dovuto nel caso di caccia al cinghiale, caccia alla volpe e caccia di selezione al capriolo e
daino.

Specie cacciabili:
 Selvaggina migratoria: Tordo, merlo, colombaccio.
 Corvidi.
Forme di caccia: Appostamento temporaneo in siti segnalati e numerati.
L’assegnazione degli appostamenti e delle giornate di caccia sarà effettuata attraverso sorteggio. Il tesserino con l’indicazione degli
appostamenti e delle giornate assegnate sarà scaricabile dal sito dell’ATC.
Periodo di caccia:
inizio:

l’ultima domenica di Ottobre

termine: come da calendario venatorio di riferimento,
giornate di caccia: esclusivamente nelle giornate di Giovedì, Sabato e Domenica.
Il carniere giornaliero non potrà superare i seguenti quantitativi:
➢
➢
➢

n. 10 capi complessivi tra tordo merlo;
n. 10 capi per la specie colombaccio;
n. 10 capi per la specie corvidi.

Gli appostamenti di caccia alla selvaggina migratoria non utilizzati dai cacciatori a cui sono stati assegnati per sorteggio, potranno
essere utilizzati, nella stessa giornata di caccia, dai soli cacciatori iscritti all’area e aventi residenza anagrafica nel comune di
Castiglione Della Pescaia. Comunque l’appostamento dovrà essere liberato, dai suddetti residenti, qualora l’assegnatario si presenti
presso la postazione stessa successivamente all’occupazione di un residente.
 Cinghiale
La caccia al cinghiale è consentita ad una sola squadra (squadra n.170) ed agli invitati della squadra medesima ed è disciplinata dai
regolamenti regionale e dell’ATC.
Periodo di caccia: è consentita nel periodo previsto dal calendario venatorio di riferimento, nelle giornate di Mercoledì, Sabato e
Domenica. Eventuali giorni in deroga saranno disciplinati dalle norme approvate dal Comitato di Gestione per la caccia in battuta al
cinghiale per la stagione venatoria in corso. Eventuali variazioni di giornata dovranno essere comunicate all’ATC entro le ore 12,00
del giorno precedente mediante accesso al sito riservato al capocaccia della squadra o tramite il numero 05651700010, purché
nella giornata del giovedì non interferiscano con le altre forme di caccia autorizzate.

 Volpe
La caccia alla volpe è consentita a squadre di cacciatori iscritti nella Zona Particolare ed ai componenti la squadra al cinghiale
operanti nella Zona Particolare stessa.

Periodo di caccia: è consentita nel periodo previsto dal calendario venatorio di riferimento, esclusivamente nelle giornate di
Giovedì, Sabato e Domenica.

 Capriolo e daino
La caccia di selezione al capriolo e daino è consentita ai selecontrollori iscritti al distretto n.27, nel periodo di caccia previsto dal
calendario venatorio di riferimento.

NORME DI COMPORTAMENTO
Art.1 L’accesso alla postazione di caccia deve avvenire con il cane al guinzaglio e con il fucile in custodia; il cane, durante l’esercizio
della caccia deve essere sempre sotto il diretto controllo del cacciatore e deve comportarsi come il classico cane da riporto.
Art.2 La postazione non è cedibile ad altro cacciatore.
Art.3 E’ vietato:
 Cacciare, abbattere o catturare qualsiasi tipo di selvaggina non prevista dal regolamento;
 Entrare nella zona particolare di caccia con selvaggina precedentemente abbattuta;
 Cacciare fuori dalla postazione od allontanarsi da questa se non per raccogliere la selvaggina;
 Spostare la palina della postazione;
 Portare alla postazione terze persone;
 Usare richiami vivi;
 Accendere fuochi;
Art.4 L’accesso alle varie proprietà dovrà avvenire attraverso i passi consentiti ripristinando le chiusure esistenti.
Art.5 I cacciatori sono tenuti a provvedere personalmente alla installazione della paratella nel punto in cui troveranno la palina
numerata, mediante telo od altro materiale artificiale ed alla sua rimozione alla fine della giornata di caccia , secondo le norme
legislative valide per appostamenti temporanei.
Art.6 Ai trasgressori del presente regolamento, oltre alle sanzioni previste dalle normative vigenti in materia, gli sarà vietato
iscriversi all’area nella stagione venatoria successiva.

Il Comitato

