
REGOLAMENTO Z.A.C. LANCONE (Luzzara) 
 

1. L’accesso è subordinato al possesso dello specifico tesserino. 

2. Il possesso del tesserino implica la conoscenza e il rispetto del presente regolamento. 

3. Il tesserino è strettamente personale e non autorizza l’utilizzo per accompagnare conduttori e 

loro ausiliari estranei alla Z.A.C. 

4. L’accesso alla Z.A.C. ha validità dal 01 Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno. 

5. L’accesso all’Addestramento Cani è consentito con un massimo di due cani per conduttore. 

6. L’accesso è consentito in due mezze giornate settimanali annotando la data e la scelta, 

Mattino o Pomeriggio, negli appositi spazi prima del rilascio degli ausiliari. 

7. La Z.A.C. resta interdetta all’utilizzo nella giornata di Venerdì, come pure nel periodo 

compreso dal 15 Aprile al 15 Luglio e dall’apertura dell’Addestramento su territorio di 

Caccia A.T.C. fino al termine della stagione Venatoria alla Stanziale. 

8. L’addestramento può essere sospeso dal Comitato di Gestione qualora si manifestino 

particolari condizioni (neve, acqua alta, altro) che ne necessitino l’intervento. 

9. Lo sconfinamento dai Territori Z.A.C. è soggetto alla sanzione prevista dalla L.R. n°8/94 e 

successive modifiche, e comporterà il ritiro del tesserino Z.A.C. da parte degli Organi 

preposti. 

10. Il conduttore è personalmente responsabile dei danni causati a Terzi, persone e cose ed è 

tenuto al risarcimento. 

11. E’ fatto obbligo al conduttore di esibire il Tesserino agli Organi di Controllo (Vigilanza e 

Operatori interni all’addestramento) qualora venisse richiesto. 

12. Il mancato rispetto del presente regolamento comporta il ritiro del tesserino d’accesso. 

13. Per quanto non menzionato, fa testo la L.R. N°8/94 e successive modifiche e le disposizioni 

Provinciali in merito alla Z.A.C. all’interno della Z.P.S. 

 

ULTERIORI PRESCRIZIONI DETTATE DALLO STUDIO DI INCIDENZA 
A. Divieto di sparo. 

B. Divieto di Addestramento Cani all’interno della scarpata e della cava inerte. 

C. Divieto di accesso con mezzi motorizzati. 

Comitato di Gestione 

 


