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3° PROGRAMMA CATTURE LEPRI 2022/2023 NELLE ZONE DI PROTEZIONE 
 

DATA PRESUNTA ZONA DI PROTEZIONE 
INTERESSATA DALLA CATTURA 

LUOGO DI RITROVO PARTECIPANTI 
DALLE ORE 7:00 ALLE ORE 8:00 

N. MASSIMO DI 

CANI 
VENERDÌ 

20/01/2023 
TERRITORIO A MARE SS16 
“FASCIA COSTIERA” 

DISTRIBUTORE Q8 VISERBA MONTE 
VIA POPILIA – RIMINI 15 CANI 

SABATO 

21/01/2023 
ZONA RIPOPOLAMENTO E CATTURA  
“MONTE SCABELLO” 

DISTRIBUTORE VEGA 
VIA PROVINCIALE CONCA – SAN CLEMENTE 20 CANI 

DOMENICA 

22/01/2023 
OASI DI PROTEZIONE 
“CONCA” 

EX FRANTOIO PIANVENTENA 
VIA SANTA LUCIA – SAN GIOVANNI IN MARIGNANO 15 CANI 

LUNEDÌ 

23/01/2023 
ZONA DI RISPETTO 
“AQUAFAN” 

INGRESSO AQUAFAN 
VIALE ASCOLI PICENO – RICCIONE 30 CANI 

MARTEDÌ 

24/01/2023 
ZONA DI RISPETTO 
“AUTODROMO” 

INGRESSO MISANO WORLD CIRCUIT 
VIALE DAIJIRO KATO – MISANO ADRIATICO 30 CANI 

 

Alle catture possono partecipare solamente i cacciatori in possesso di licenza di caccia in corso di validità             
corredata dei versamenti previsti e dell’assicurazione necessaria per svolgere l’esercizio venatorio 2022/2023.           
 

L’informazione relativa alla conferma o meno dell’effettuazione delle catture potrà essere acquisita: 
- nella giornata precedente ciascuna cattura programmata sia sul sito internet dell’A.T.C. Rimini 1                                      

( www.atcrimini1.com ) sia telefonando alla Sede dell’A.T.C. RN1 ( 0541.790977 ); 
- la mattina di ciascuna giornata di cattura programmata telefonando, dalle ore 7:15 alle ore 7:45,                                    

al Coordinatore della catture ( 339.2102443 ) oppure all’Incaricato dell’A.T.C. RN1 ( 338.6306641 ). 
 

Le catture si svolgeranno solamente qualora permesso dalle Disposizioni Ministeriali e Scientifico Sanitarie                       
in materia di contrasto alla diffusione del virus Covid-19 ed al riguardo si rammenta che è obbligatorio rimanere al 
proprio domicilio in presenza di febbre oltre i 37,5° gradi o di altri sintomi influenzali, che è fatto divieto di 
assembramento e che è consigliato l’utilizzo di mascherine a copertura delle vie respiratorie. 
 

In conformità a quanto previsto dall’apposita Determinazione Regionale n. 25365 del 28/12/2022 si rende noto che 
è compito del Coordinatore poter rinviare o sospendere  le catture qualora venga rilevata l’impraticabilità                       
dei terreni  e/o l’inadeguatezza delle condizioni atmosferiche e/o  la presenza di un numero non sufficiente di 
partecipanti, nonché poter allontanare chi non rispetta le disposizioni impartite. 
 

Si rende inoltre noto che durante le catture è consentito esclusivamente l’utilizzo di cani adatti allo scovo delle lepri, 
nel numero massimo di uno per conduttore, e che è compito di ogni Coordinatore poter limitare il numero massimo 
complessivo di cani utilizzabili ed allontanare i cani con aggressività non controllata nei confronti della lepre e/o 
delle persone; al riguardo si precisa che il conduttore sarà ritenuto responsabile del corretto comportamento 
dell’ausiliare e dovrà pertanto rispondere direttamente degli eventuali danni arrecati dal cane, a persone e/o 
selvaggina e/o cose, a causa di comportamenti scorretti. 
 

La ridistribuzione delle lepri catturate avverrà, nel rispetto del programma stabilito, solo dopo che tutte le 
operazioni di cattura saranno state ultimate ed a tal proposito si rammenta che non saranno consegnate le lepri 
destinate a quei Comuni i cui rappresentanti non parteciperanno, senza giustificato motivo, alle catture. 
 

A tutti i cacciatori partecipanti alle catture che giungeranno al luogo di ritrovo inderogabilmente entro le ore 8:00            
e che forniranno il proprio fattivo contributo alla buona riuscita della cattura (stesura e raccolta dei materiali),            
verrà riconosciuta una prestazione per ogni giornata di presenza; tale prestazione non verrà riconosciuta a chi 
giungerà al ritrovo dopo le ore 8:00 ed a chi presenzierà unicamente con i cani per lo scovo della selvaggina senza 
partecipare attivamente alla stesura ed alla raccolta dei materiali. 
 

Si rende infine noto che il Consiglio Direttivo dell’A.T.C. Rimini 1, così come avvenuto nelle scorse annate,                            
ha deliberato di applicare una riduzione sul costo della quota associativa all’A.T.C. RN1, per l’annata venatoria 
2023/2024, a tutti i cacciatori che entro il 31/01/2023 risultino aver effettuato complessivamente almeno tre 
prestazioni autorizzate (sconto di € 30,00 ogni 3 prestazioni con un massimo di 9 prestazioni e € 90,00). 


