
 

 

ZONA ADDESTRAMENTO CANI “LE FONTI DI SANGEMINI” 

REGOLAMENTO 

 

Art 1 

La Zona, adibita all’allenamento, all’addestramento e alle prove cinofile per cani da caccia è autorizzata 

dalla Provincia di Terni ed è idoneamente delimitata. 

Nella suddetta zona è vietato l’addestramento dei cani e le prove che prevedono l’abbattimento della 

selvaggina. 

 

Art 2 

L’accesso alla Zona è autorizzato dal Gruppo Cinofilo Ternano ai propri soci tramite permessi giornalieri, 

mensili o stagionalied avverrà sotto il controllo del personale del GCT. 

Saranno autorizzati non più di due allenamenti giornalieri, tranne limitate eccezioni in prossimità di prove. 

Ogni permesso è relativo ad un massimo di due soggetti per i cani da ferma e da cerca. 

L’addestramento potrà essere effettuato secondo i seguenti orari: 

Stagione primaverile dalle 7,00 alle 12,00 e dalle 15,00 al tramonto 

Stagione estiva dalle 6,00 alle 10,00 e dalle 16,00 al tramonto. 

L’addestramento comunque non potrà superare la durata di due ore. 

Tutti i cani dovranno essere tatuati o dotati di microchipche andrà indicato al momento della richiesta di 

allenamento. 

 

Art 3 

Le attività cinofile avverranno all’interno della ZAC senza alterare in alcun modo la natura e la destinazione 

dei terreni. E’ vietato accedere con le auto alle strade interne. 

Art 4 

L’allenamento, l’addestramento ele prove sono consentiti nei periodi: 

dal 1 FEBBRAI al 15 AGOSTO. 

Isettori di addestramento verranno indicati dal GCT. 

I permessi andranno ritirati presso la sede del Gruppo Cinofilo Ternano. 

 

Art 5 

L’addestramento e l’allenamento dei cani avverrà tutti i giorni ad eccezione del lunedì e giovedì alternando 

la presenza tra cani da seguita e quelli da cerca e ferma. Le attività cinofile potranno essere modificate o 

sospese ad insindacabile giudizio del GCT. 

 

Art 6 

Le immissioni di selvaggina stanziale (fagiani starne lepri), all’ interno della Zona, verranno effettuate 

periodicamente tenendo presente la densità della stessa. 

 

Art 7 



Il proprietario è responsabile dei propri cani e li dovrà assistere costantemente. 

E’ comunque obbligatoria una assicurazione per la Responsabilità Civile verso Terzi relativa  a possibili danni 

che possono essere causati durante l’attività cinofila. 

Il Gruppo Cinofilo Ternano declina ogni e qualunque responsabilità civile e penale per eventuali incidenti 

provocati durante lo svolgimento dell’addestramento e delle manifestazioni o in dipendenza di esse. 

 

Art.8 

All’interno della ZAC è consentito lo svolgimento di gare cinofile non riconosciute dall’ENCI. I concorrenti 

devono attenersi alle regole di sportività e rispetto dell’ambiente che si richiedono di norma in questo tipo 

di manifestazioni. In caso di comportamenti non adeguati il Consiglio Direttivo del GCT, con deliberazione 

motivata, può interdire la partecipazione a tali manifestazioni. 

 

Art 9 

Ai trasgressori si applicano le sanzioni previste dalle norme vigenti in materia, inoltre il Gruppo Cinofilo 

Ternano, in qualità di gestore della ZAC, può anche revocare il permesso in maniera parziale o totale per i 

seguenti motivi, con deliberazione del Consiglio Direttivo: 

a) ingresso nella Zona in giorni o periodo non consentito 

b) falsificazione o alterazione dei documenti 

c) addestramento fuori dal settore assegnato 

d) allenamento di cani in numero superiore al consentito 

e) In caso di comportamenti, all’interno della Zona, scarsamente etici, di intralcio o dolo rispetto alle attività 

poste in essere dalla Società concessionariadelle acque minerali e/o dagli agricoltori. 

f) in caso di recidiva 

 

Art 10 

La vigilanza sarà svolta dal Gruppo Cinofilo Ternano tramite gli Agenti Autorizzati dalle vigenti leggi o dalla 

Polizia Locale. 

 


