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REGOLAMENTO INTERNO DI AUTODISCIPLINA DEI SOCI DELL’A.T.C. RN1 

 
 
Tutti i cacciatori iscritti all’A.T.C. RN1, in effetto delle norme statutarie, acquisiscono la 

qualifica di Soci. 

 

I Soci, oltre ad impegnarsi a rispettare le norme statutarie ed i dettami di leggi e 

regolamenti vigenti, si impegnano a tenere un comportamento rispettoso delle normative 

venatorie con particolare riguardo di quelle attinenti agli specifici interessi dell’A.T.C. nella 

gestione del territorio, e per tale motivazione, oltre alle sanzioni amministrative previste 

dalla normativa vigente e delle eventuali sanzioni accessorie collegate, nel caso delle 

seguenti violazioni: 

• abbattimento in periodi ed orari non consentiti di specie stanziale oggetto di 

gestione da parte dell’A.T.C. ; 

• abbattimento di specie stanziale oggetto di gestione in numero superiore a quello 

consentito dal carniere giornaliero ; 

• esercizio venatorio all’interno degli ambiti di protezione della fauna comprese le 

zone di rispetto. 

Al trasgressore od ai trasgressori verrà comminata la sospensione dell’autorizzazione 

all’accesso nell’A.T.C. RN1 di 15 giornate effettive di caccia, e se recidivo dell’intera 

stagione venatoria, da scontare a partire dall’apertura della successiva annata venatoria o 

comunque dell’annata nella quale il Socio avrà effettuato il pagamento della quota di 

iscrizione all’A.T.C. di Rimini; per i non residenti le giornate partiranno dalla data di 

interscambio.  

 

Per il ritardato pagamento della quota associativa rispetto ai termini previsti dall’attuale 

regolamento regionale, verrà comminata ai Soci la sospensione dell’autorizzazione di 

accesso all’A.T.C. RN1 per una giornata, a partire dall’apertura della caccia, fino a 

sessanta giorni di ritardo e di tutte le giornate fino alla terza domenica di settembre 

compresa, se il ritardo supera tale termine. 


