MODALITA’ DI UTILIZZO DELLA Z.A.C. DI TIPO “B” Le Cesane

- ANNO 2020 L’addestramento e allenamento cani all’interno della Z.A.C. ai possessori dello specifico tesserino è consentito dal 16 giugno al
14 agosto 2020.
Il tesserino è rilasciato dall’A.T.C. PS2 previa specifica richiesta avanzata all’A.T.C. medesimo, relativa accettazione e pagamento della quota di
ingresso che per l’anno 2020 è determinata in € 50,00.
L’attività di addestramento nella Z.A.C. potrà essere sospesa temporaneamente in presenza di particolari circostanze quali manifestazioni cinofile
autorizzate, immissioni faunistiche ed ogni altra particolare circostanza disposta da parte del Comitato di Gestione dell’A.T.C. PS2.
L’attività resta comunque preclusa nelle aree in cui la presenza di particolari colture o il loro stato di avanzata crescita potrebbe essere
danneggiata dall’attività di addestramento/allenamento.
L’accesso alla Zona è consentito nei giorni di lunedì, mercoledì, giovedì, sabato e domenica, mezz’ora dopo l’alba fino mezz’ora prima del
tramonto con non più di due cani da ferma e con un massimo di sei cani da seguita (lepre); è vietato addestrare o allenare
contemporaneamente i cani appartenenti alle diverse categorie di razza.
L'accesso alla zona nella giornata della domenica, nel periodo compreso fra il 16 giugno ed il 14 agosto, è consentito fino alle ore
11,00.
L’accesso alla zona è consentito soltanto per 2 giornate settimanali (a scelta), annotando sul presente tesserino il giorno di utilizzo
prima di liberare i cani.
Fanno eccezione le giornate del mercoledì e giovedì per le quali si possono utilizzare anche le due giornate in maniera
consecutiva, fermo restando il limite massimo di due giornate settimanali complessive.
Il tesserino rilasciato dall’A.T.C. PS2 per l’accesso alla Z.A.C. è strettamente personale, non cedibile e non è valido per ambedue le categorie.
Oltre allo specifico tesserino rilasciato dall’A.T.C. PS2, per accedere alla Zona il Conduttore deve essere in possesso della polizza assicurativa
della licenza di caccia o di altra polizza equivalente.
Tutti i cani condotti nella Zona devono essere microchippati ed iscritti alle A.S.U.R. di appartenenza.
Prima di liberare i cani è obbligatorio smarcare il tesserino nella casella relativa alla giornata di utilizzo.
I componenti del Comitato di Gestione Z.A.C. sono autorizzati durante l’attività di addestramento/allenamento cani al controllo del regolare
svolgimento delle attività previste e del rispetto delle regole di riferimento; prevalentemente il Comitato si avvarrà, per la vigilanza, del personale
autorizzato designato allo scopo.
Il conduttore è responsabile in solido per sé e per il proprio cane per i danni che potrebbero essere arrecati a persone, cose, selvaggina e quanto
altro previsto dalla normativa vigente in materia. Con la firma della domanda ed il rilascio del tesserino, solleva il Comitato di Gestione da ogni
responsabilità civile e penale inerenti detti accadimenti (rif. Art. 2052 C.C.).
A chiunque violi le presenti norme verranno comminate le sanzioni prescritte dalle leggi e/o regolamenti in materia.
Inoltre, per alcuni tipi di infrazione, sarà irrogata la sanzione accessoria della sospensione immediata dell’accesso alla Z.A.C. per l’anno corrente
e l’eventuale non ammissione per gli anni successivi.
Le infrazioni che determinano le sanzioni sopra citate sono:
a) accesso nella ZAC nei giorni o periodi non consentiti;
b) falsificazione o alterazione dei documenti che consentono l’accesso alla ZAC;
c) ingresso nella ZAC senza la prescritta copertura assicurativa;
d) ingresso nella ZAC senza il versamento della quota associativa e/o delle ulteriori quote stabilite dal Comitato di Gestione;
e) ingresso nella ZAC con un numero di cani eccedenti quello consentito;
f) ingresso nella ZAC nelle ore notturne;
g) addestramento nei territori dove ci sono coltivazioni in atto.
Tutti i Conduttori che accedono alla Zona devono attenersi al rispetto del regolamento d’esercizio, pena la revoca del tesserino di accesso.
Per quanto non previsto dal Regolamento d’esercizio debbono essere rispettate le leggi Regionali ed i Regolamenti previsti in materia.
N.B.: leggere sempre tutte le comunicazioni relative alla Z.A.C. che sono eventualmente esposte nelle bacheche agli ingressi
della Zona stessa.
MISURE EMERGENZA “COVID-19”
L’accesso alla Z.A.C. è consentito singolarmente, unitamente ai cani da addestrare, senza il contatto diretto fra le persone, nel rispetto del
distanziamento sociale di almeno due metri e della normativa vigente in tema di contenimento della diffusione del virus “Covid-19”.

