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OGGETTO: informativa sulle modalità di richiesta di Gare Cinofile in Zone di 

Ripopolamento e Cattura (ZRC) e Zone di Rispetto Venatorio (ZRV) ricadenti nel 

territorio dell’ATC 3.  

REQUISITI SOGGETO RICHIEDENTE: Per richiedere l’autorizzazione (nulla osta) ad 

effettuare gare cinofile negli istituti pubblici dell’ATC 3 è necessario che il richiedente sia 

il medesimo soggetto che sottopone l’istanza alla Regione.  

Il titolare del nulla osta e dell’autorizzazione Regionale devono essere, obbligatoriamente, 

la stessa persona, quale rappresentante della Associazione richiedente e che 

conseguentemente assume il ruolo di responsabile dell’evento.  

L’istanza può essere presentata unicamente da Gruppi Cinofili aderenti all’ENCI, società 

specializzate ENCI, Associazioni Venatorie riconosciute e FIDASC.  

Non verranno istruite richieste fatte da persone fisiche che non specifichino il 

gruppo/associazione che viene rappresentato, e il ruolo svolto nel medesimo 

gruppo/associazione. 

Qualora il richiedente non sia rappresentante legale del gruppo/associazione per la quale 

viene inoltrata la richiesta, alla medesima va allegata delega sottoscritta dal legale 

rappresentante, allegando copia del documento di identità del delegante oltreché del 

delegato. 

TIPOLOGIA GARA AUTORIZZATA: Le tipologie di gare autorizzabili sono 

esclusivamente gare per cani da ferma e da cerca o per cani da seguita su lepre, di livello 

locale, nazionale o internazionale, che devono essere svolte nei seguenti periodi: 1° 

febbraio – 14 marzo (periodo invernale); 16 agosto - seconda domenica di settembre 

(periodo estivo). 

PRIORITA’ INDIVIDUI SOGGETTI AD AUTORIZZAZIONE: nei casi di domande 

riguardanti il medesimo istituto (ZRC o ZRV), o il medesimo periodo, considerando le 

disposizioni normative in vigore che consentono un massimo di 2 di gare ospitabili da ogni 

struttura, la priorità per l’accettazione delle richieste è stabilita nel seguente ordine:  

 a) richiedente: associazioni / gruppi che hanno sede nel territorio in cui ricade ATC 3 

Siena Nord; 2) associazioni / gruppi che hanno sede in provincia di Siena; 3) associazioni 

/ gruppi che hanno sede in Regione Toscana; 

b) tipologia di gara: di livello internazionale e nazionale, di livello locale. 

MODALITA’ E TEMPI  RICHIESTA: Le richieste dovranno pervenire, tramite PEC o mail 

o consegnate a mano, nel seguente periodo: 



- Entro il 15 Dicembre dell’anno precedente per quanto riguarda le gare invernali; 

- Entro il 30 Giugno dell’anno corrente per quanto riguarda le gare estive. 

La richiesta dovrà pervenire obbligatoriamente tramite apposito modulo pubblicato sul 

sito web dell’ATC 3 Siena Nord, con allegato il documento di identità della persona 

richiedente se rappresentante dell’associazione/gruppo che organizza la gara. Con delega 

del rappresentante legale del gruppo/associazione che organizza la gara, qualora le due 

figure non coincidano, allegando anche il documento di identità dello delegante. 

Ogni modulo sarà valido per concedere l’autorizzazione (nulla osta) per una sola gara 

cinofila. 

Al termine di ogni gara, è obbligatorio che il responsabile dell’evento compili il modulo 

di valutazione (presente sul sito web dell’ATC 3 Siena Nord) per ogni ZRV/ZRC in cui è 

stata svolta la gara. La non ottemperanza verrà tenuta in considerazione per la concessione 

di futuri nulla-osta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

RICHIESTA NULLA OSTA GARE CINOFILE 

MODULO  

Il/la sottoscritto/a_____________________________________________________________________ 

nato/a a ______________________ il_____________ e residente in____________________________ 

In qualità di rappresentante del gruppo/associazione denominata: 

___________________________________________________________________________________ 

avente sede nel comune di ___________________________ provincia_________________________ 

Chiede il Nulla-Osta per lo svolgimento della prova cinofila che si caratterizza nella seguente maniera: 

- Tipo di prova 

LOCALE                                              NAZIONALE                    INTERNAZIONALE          

- Tipo di cani: 

         CANI DA FERMA                 CANI DA CERCA                  CANI DA SEGUITA SU LEPRE  

Barrare la tipologia richiesta. 

Il presente modulo concede il nulla osta per una sola prova cinofila. 

- Periodo (può essere barrata una sola opzione): 

GARA INVERNALE date richieste:__________________________________________________ 

GARA ESTIVA date richieste: ______________________________________________________ 

- Localizzazione: 

DENOMINAZIONE ZRC: __________________________________________________________ 

Territorio interessato Fogli: ____________ Particelle:________________________________________ 

DENOMINAZIONE ZRV: __________________________________________________________ 

Territorio interessato Fogli: ____________ Particelle: _______________________________________ 

*Al termine della gara, per ogni ZRV o ZRC è obbligatoria la compilazione del report di 

valutazione. (Presente sul sito web ATC 3 Siena nord) 

Luogo e data _______________________ Timbro e firma del Richiedente: ______________________ 

Allegati: Documento di identità richiedente; 

          Delega e documento di identità del delegante. 

  



L’ATC 3 Siena Nord esaminata la richiesta esprime parere favorevole, rilasciando relativo 

NULLA OSTA per le seguenti strutture con le date indicate: 

ZRC___________________________________________________Date_______________________ 

ZRV__________________________________________________ Date _______________________ 

 

Siena, lì_________________                                           Timbro e firma: ___________________ 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

REPORT GARA CINOFILA 

Il/la sottoscritto/a_____________________________________________________________________ 

In qualità di rappresentante del gruppo/associazione denominata: _______________________________ 

Organizzatrice della gara cinofila svolta in data: _____________ nella ZRC / ZRV:  

___________________________________________________________________________________   

con la seguente tipologia di cani: ________________________________________________________ 

Dichiaro che sono stati avvistati le seguenti specie selvatiche: 

 N° INDIVIDUI OSSERVATI 

 MASCHI FEMMINE 

FAGIANO   

LEPRE  

VOLPE  

CINGHIALE  

CAPRIOLO   

DAINO   

CERVO   

LUPO  

*Il sesso va indicato soltanto per le specie, in cui tale carattere può essere identificato a vista. 

Valutazione degli aspetti che caratterizzano la gara: 

ASSISTENZA COMITATO DI GESTIONE DELLA STRUTTURA 

OTTIMO BUONO SUFFICIENTE INSUFFICIENTE 

Note, indicare motivo/i della scelta: 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

CONTESTO AMBIENTALE, PRESENZA DI AREE IDONEE A PICCOLA SELVAGGINA 

OTTIMO BUONO SUFFICIENTE INSUFFICIENTE 

Note, indicare motivo/i della scelta: 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

DATA: ____________________                                                         FIRMA: _____________________ 


