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Zona Addestramento Cani “Rava” 
(senza possibilità di sparo) 

 

 

REGOLAMENTO 
 

 

La zona addestramento si suddivide in due parti:  zona A – RAVA ALTO 

       Zona B – RAVA BASSO 

 

L’accesso alla zona è riservato a coloro che ne fanno richiesta, ed ai quali la Direzione concederà l’apposita 

autorizzazione (previo pagamento anticipato della tessera semestrale pari a € 100,00) per l’esercizio 

dell’addestramento dei cani da ferma “SENZA POSSIBILITA’ DI SPARO”. 

 

La tessera è nominale e strettamente personale (non cedibile a terzi). 

 

Il socio avrà la possibilità di accesso illimitato alla ZAC, e senza l’obbligo del giorno fisso stagionale (è 

gradita la prenotazione), previo pagamento anticipato del relativo voucher di ingresso. 

 

Il voucher di ingresso andrà ritirato da un responsabile dell’azienda prima dell’inizio dell’addestramento (è 

quindi obbligatorio passare dalla “casa di caccia” prima di accedere al campo). 

 

DURATA: ciascuna uscita non potrà avere una durata superiore a  1 ora, e per un max di 4 cani; 

(tale durata dovrà essere consecutiva o eventualmente scaglionata nell’arco della mezza 

giornata in caso di accordo fra addestratori, al fine di intervallare dei singoli turni). 

 

COSTI:  Tessera semestrale di accesso:  €  100 

USCITA SINGOLA:   €    15 

Forfait 10 USCITE :   €  100 

 

CHIUSURA: la ZAC chiuderà il giorno 09 settembre c.a. 

 

POSSIBILITA’ DELL’IMMISSIONE DI CAPI PER ADDESTRAMENTO (fagiano, starna o quaglie secondo 

disponibilità stagionale) al prezzo di costo aziendale.  

 

ADDESTRAMENTO CANI “CON POSSIBILITA’ DI SPARO” 

Non è richiesta la tessera di ingresso. 

E’ richiesta l’immissione minima di 2 capi di starna/fagiano o 5 quaglie per ciascun fucile. 

  

COSTI:  fagiano/starna  € /cad 20 

  Quaglie   € /cad   5 

DURATA: ciascuna uscita non potrà avere una durata superiore a  1 ora, e per un max di 4 cani; 

 

 

La Direzione si riserva di poter modificare ed integrare il presente regolamento, al fine di migliorare il 

servizio offerto ai propri soci. 

 

Il Concessionario 


