Soc. Agr. TENUTA BONICELLI

Azienda Agro Turistico Venatoria

Via Madonna dei Prati n° 37
12040 CERESOLE D’ALBA

AZIENDA AGRO-TURISTICO-VENATORIA
TENUTA BONICELLI
Ceresole d’Alba - CN

REGOLAMENTO DI GESTIONE
Stagione Venatoria 2016/2017

CACCIA ALLA FRANCESE
(minimo 20 capi)

Il presente regolamento ha la finalità di far conoscere a tutti gli interessati le modalità di
accesso e di gestione dei servizi forniti dall’azienda, in particolare la regolamentazione della caccia
su capo immesso “alla francese”

APERTURA/CHIUSURA
Conformemente a quanto stabilito dal Calendario Venatorio della Regione Piemonte, salvo
eventuali modifiche e/o integrazioni, la stagione venatoria 2016/2017 avrà inizio l’ultima domenica
di settembre e terminerà il 31 dicembre 2016, con proroga per il fagiano al 31 gennaio 2017.

SPECIE CACCIABILI
Selvaggina stanziale:
Selvaggina migratoria:

FAGIANO, STARNA, PERNICE ROSSA
QUAGLIA

ZONE DI CACCIA
Diamo la possibilità di cacciare con i propri cani in zone esclusive appositamente riservate
per questo tipo di servizio (possibilità di richiedere accompagnatori con cani addestrati).

COSTI
Per l’acquisto di ciascun capo da immettere dovrà essere versata la somma di € …...
Chi volesse fruire del servizio di messa a terra degli animali, oltre a farne richiesta alla Direzione,
sarà tenuto a pagare la somma di € 2,50 a capo immesso.
I fruitori di questa opzione di caccia dovranno onorare il pagamento di quanto dovuto in anticipo,
alla consegna dei capi vivi.

CONDIZIONI, LIMITAZIONI
•

Per evidenti ragioni organizzative oltre che di sicurezza i cacciatori dovranno rimanere
all’interno dell’area esclusiva loro assegnata, evitando di invadere aree destinate ad altre
squadre.

•

Per garantire l’esclusività di utilizzo della zona dedicata a questa opzione di caccia, è richiesta
l’immissione minima di 20 capi.

•

Gli animali verranno consegnati vivi ai cacciatori, i quali, dopo essere stati accompagnati
nella zona loro assegnata, avranno cura di liberarli e successivamente di cacciarli.

•

Possibilità di richiedere la presenza di accompagnatore, con o senza cani.

•

Non sono compresi nella quota i costi dell’accoglienza e degli eventuali accompagnatori.

•

La Direzione si riserva di apportare delle modifiche al presente regolamento, tante e quante
utili e necessarie alla regolamentazione dei servizi da garantire ai cacciatori.

•

Per quanto non espressamente indicato, si rimanda alla legislazione vigente, oltre che alle
buone norme comportamentali alle quali il cacciatore si deve attenere.

Il Direttore – Concessionario
Soc. Agr. Tenuta Bonicelli

Per informazioni e/o iscrizioni: Lorenzo Verra cell. 328 9623945
Lorenzo Traversa cell. 348 7128556
Piero Bertolino cell. 345 9701275

A.A.T.V. Tenuta Bonicelli, via Madonna dei Prati 37, 12042 Ceresole d’Alba.

