
CONVENZIONE GARE CINOFILE 

 

Oggi addì 04/06/2020 in Siena si stipula e si conviene quanto segue: 

 

tra Il Presidente (regionale e/o nazionale) pro-tempore dell’Ente Nazionale per la Cinofilia Italiana, in 

seguito ENCI Sig. …………………………………………………………..………………… domiciliato per la 

carica ………………………………………………………………………………………, 

 

E 

 

il Presidente pro-tempore dell’ATC 3 SIENA NORD Sig. Roberto Vivarelli, domiciliato per la presente 

convenzione presso la sede dell’ATC 3 in Via Leonida Cialfi, 29 53100 SIENA 

 

si conviene e si stipula quanto segue 

 

l’ENCI per disposizione statutarie organizza gare cinofile per varie razze di cani da caccia, nelle 

specialità ferma, cerca, seguita, tana, sul territorio regionale toscano; 

 

l’ATC 3 SIENA NORD è titolare, per il territorio di propria competenza posto nel nord-ovest della 

provincia di Siena, della gestione, su delega della Regione Toscana, di circa cinquanta istituti 

pubblici, zone di ripopolamento e cattura (ZRC) e zone di rispetto venatorio (ZRV); 

 

l’ENCI ha manifestato l’interesse a svolgere gare cinofile per cani da ferma e da cerca in primari 

istituti pubblici dell’ATC 3 SIENA NORD, interesse raccolto dall’ATC che a tal fine è disponibile a 

sottoscrivere apposita convenzione volta a disciplinare tutti gli aspetti del rapporto così articolato: 

 

1. L’ATC 3 SIENA NORD mette a disposizione dell’ENCI un numero massimo di sei ZRC tra le 

migliori in sua gestione, che visionate sono state preliminarmente gradite dagli incaricati 

ENCI. Queste sono: 

a. ZRC STROZZAVOLPE (Poggibonsi); 

b. ZRC VALDELSA CHIANTI (Poggibonsi, Monteriggioni); 

c. ZRC MENSANELLO (Colle di Val d’Elsa); 

d. ZRC IL PIANO Casole d’Elsa); 

e. ZRC BASCIANO (Monteriggioni, Castellina in Chianti); 

f. ZRC MONTAPERTI (Castelnuovo Berardenga). 



 

2. L’ATC assicura la presenza all’interno di questi istituti di una adeguata presenza naturale di 

fagiani e lepri e per quelli di cui alle lettere dalla a. alla d. anche di starne, pur in numero 

limitato, ma naturali. Qualora per proprie esigenze l’ATC decidesse di potenziare il patrimonio 

fagiani presente mediante operazioni di immissione da effettuarsi per un massimo di 3 

annualità consecutive nel periodo 1° giugno-15 luglio con fagiani di 65-70 giorni di età, lo 

comunicherà anticipatamente all’ENCI; 

 

3. L’ATC assicura anche la presenza del supporto di alcuni volontari e di almeno una GG.VV. nei 

giorni di gara per ciascun istituto; 

 

4. L’ENCI provvede, di propria iniziativa, una volta definito il calendario delle gare, ad acquisire 

le necessarie autorizzazioni; 

 

5. L’ATC consente lo svolgimento per ciascun istituto di un massimo di una gara nel periodo 

tardo invernale (1° febbraio-31 marzo) e di una gara nel periodo estivo (1° luglio - 2° 

domenica di settembre); 

 

6. L’ENCI si impegna a svolgere in detti istituti gare di livello nazionale e internazionale su 

selvaggina naturale. Ciascuna gara non potrà durare più di due giorni consecutivi nel 

medesimo istituto; 

 

7. L’ENCI garantisce che i partecipanti siano coperti da assicurazione responsabilità civile per la 

loro attività, sollevando l’ATC da ogni responsabilità per incidenti o danni che i partecipanti 

dovessero subire o procurare; 

 

8. L’ENCI può disporre a proprio piacimento sopralluoghi preventivi per valutare qualità e 

quantità delle varie tipologie di copertura vegetale e qualità e quantità della fauna, nei vari 

istituti di cui alla presente convenzione; 

 

9. L’ENCI si impegna al rispetto della fauna e dell’ambiente evitando azioni dannose, anche dei 

singoli, nei confronti delle specie presenti, ed evitando di disperdere rifiuti nell’ambiente; 

 

10.  Non sono consentite gare da seguita su lepre, cinghiale e volpe, salvo specifici accordi per 

l’abilitazione dei cani specializzati a tali specie; 

 



11.  Non sono consentite gare con sparo, salvo sparo a salve; 

 

12.  L’ENCI, al fine di supportare l’ATC nelle pratiche di buona gestione degli istituti elencati al 

punto 1, versa all’ATC la somma forfettaria annuale di € 1.000,00 (mille/00) per ciascuna 

struttura dove viene svolto almeno una gara. Il pagamento per tempi e modalità costituirà 

apposito allegato della presente convenzione, da sottoscriversi contestualmente alla stessa; 

 

13.  La presente convenzione ha durata triennale, pertanto scade al 04/06/2022. Dopo il primo 

anno da definirsi conoscitivo, al termine del quale potrà essere disdetta senza nessuna 

penale, scadrà alla data indicata. Potrà essere rinnovata previa espressa trattativa e 

mediante sottoscrizione di nuova convenzione. 

 

Letto, confermato e sottoscritto, 

 

            ATC 3 SIENA NORD           ENCI 

Il Presidente       Il Presidente 

Roberto Vivarelli      …………………. 

  

 


