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CALENDARIO CATTURA LEPRE 2021/2022
Distretto n. 1

Resp. Distretto n. 1 dott. Gianfranco Fabbri cell. 347 7994201

Distretto

Z. R. C. e A. R.

Comune

Data

Ora

Punto di ritrovo

Responsabile

n. tel. cellulare

1

Z.R.C. Rio Cupo

Cartoceto

Martedi 04/01/2022

07;30

c/o Bar Giunto

Tonelli Francesco
Morbidelli Agostino

339 7857528
333 5236406

1

Z.R.C. Rio Cupo

Cartoceto

Venerdi 07/01/2022

07;30

c/o Bar Giunto

Tonelli Francesco
Morbidelli Agostino

339 7857528
333 5236406

Ai cacciatori che parteciperanno ad almeno 3 catture di Lepre entro il 10 febbraio 2022 verrà riconosciuta una premialità a propria scelta tra le due seguenti opzioni:
a) riduzione della quota di iscrizione all’ATC PS2 per la S.V. 2022/2023 (art. 16 comma 5 L.R. 7/95) pari a € 15,00;
b) permesso di partecipazione a n. 3 giornate di censimento con cane da ferma all’interno di Istituti di gestione nel corso della primavera 2022 secondo la programmazione definita dall’ATC.
A tal fine la presenza sarà ritenuta valida esclusivamente se la cattura viene effettuata con un minimo di 30 partecipanti. I partecipanti per accedere alla riduzione dovranno arrivare entro l’orario stabilito e
rimanere fino al completamento delle operazioni di raccolta delle reti.
Le catture di Lepre si effettuano con eventuale utilizzo di cani a discrezione degli agenti di Polizia Provinciale che supervisionano l’intervento o, in assenza di essi, a discrezione del Coordinatore della cattura.

SI RACCOMANDA LA MASSIMA PARTECIPAZIONE - §§§ - Nota Bene: il presente calendario potrebbe subire modifiche per condizioni meteo sfavorevoli.

Per la tutela di tutti i partecipanti si richiede la stretta osservanza delle norme anti COVID:
- Indossare correttamente la mascherina ( coprendo naso e bocca)
- Evitare gli assembramenti mantenendo le distanze raccomandate anche all'aperto
- Esibire dove richiesto il green pass nei luoghi chiusi
L'organizzazione valuterà, volta per volta, l'opportunità di procedere al rilevamento della temperatura corporea.

