ZONA PARTICOLARE DI CACCIA “ROCCALBEGNA”
REGOLAMENTO D’ESERCIZIO stagione venatoria 2018/19
Accesso
Nella Zona Particolare di Caccia è consentita l’attività venatoria a tutti gli iscritti all’ATC n.7 Grosseto sud, che abbiano
effettuato il versamento della quota di iscrizione dell’AREA nel caso di caccia alla selvaggina migratoria (BECCACCIA).
Per la stagione venatoria 2018/19 la quota di accesso alla ZPC, per la caccia alla selvaggina migratoria (beccaccia), è
stabilita in €.10,00 (dieci/00).
Il versamento dovrà essere effettuato sul bollettino (c/c n.1037404421 intestato a “ATC 7 Grosseto Sud”), che sarà
disponibile sulla pagina web del sito www.atcgrosseto.it, dedicata alle iscrizioni alla Zona Particolare di Caccia.
La ricevuta del versamento della quota di iscrizione all’AREA, costituisce titolo di accesso.
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
 Beccaccia
Caccia consentita:
dal 1 Ottobre 2018 (lunedì), al 31 Dicembre 2018 (lunedì) nelle giornate di lunedì, giovedì, sabato
e dal 3 Gennaio (giovedì) al 31 Gennaio 2019 (giovedì) nelle giornate di lunedì e giovedì.
Carniere giornaliero: n.2 capi complessivi.
 Cinghiale
La caccia al cinghiale è disciplinata dai regolamenti regionale e provinciale.
Caccia consentita alle squadre ed agli invitati delle squadre medesime, n.3 e n.29 (Distretto n.9).
dal 4 Novembre 2018 (Domenica) al 30 Dicembre 2018 (Domenica) nelle giornate di Mercoledì e Domenica.
Dal 2 Gennaio 2019 (Mercoledì) al 30 Gennaio 2019 (Mercoledì) nelle giornate di Mercoledì, Sabato e Domenica.
 Volpe
Alle squadre per la caccia al cinghiale operanti nella Zona particolare è consentita la caccia alla volpe dal 16 Settembre
2018 al 31 gennaio 2019.
 Capriolo e daino.
Caccia consentita ai selecontrollori iscritti ai distretti n.6 e n.20. Il periodo di caccia e il completamento del piano saranno
stabiliti dal calendario venatorio.
Norme di Comportamento
Art.1 E’ vietato:
 Cacciare, abbattere o catturare qualsiasi tipo di selvaggina non prevista dal regolamento;
 Entrare nella zona particolare di caccia con selvaggina precedentemente abbattuta;
 Accendere fuochi;
Art.2 L’accesso alle varie proprietà dovrà avvenire attraverso i passi consentiti ripristinando le chiusure esistenti.
Art.3 Ai trasgressori del regolamento e delle norme comportamentali sarà vietato l’accesso all’area nella stagione
venatoria successiva.
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