
Allegato A
“Modalità e tempi per il rilascio di autorizzazioni e lo svolgimento di gare cinofile 

 e prove cinotecniche temporanee in Toscana – 1° quadrimestre 2018”

1  –  Autorizzazione  di  gare  cinofile  e  prove  cinotecniche  su  selvaggina  naturale  in  Zone  di 
Ripopolamento e Cattura (ZRC) e Zone di Rispetto Venatorio (ZRV)

a)Sono autorizzabili  dalla competente struttura della Giunta Regionale gare cinofile  in Zone di 
Ripopolamento e Cattura e Zone di Rispetto Venatorio;
b)Sono autorizzabili esclusivamente gare per cani da ferma e da cerca o per cani da seguita su lepre;
c)Le gare del periodo invernale possono essere svolte unicamente nei seguenti periodi: 1 febbraio – 
9 aprile per le gare con cani da ferma e da cerca; le gare con cani da seguita possono essere svolte 
unicamente nel periodo: 1 febbraio – 15 marzo;
d)Le gare per ciascuna ZRC o ZRV devono avere una durata massima di due giorni consecutivi;
e)In ogni ZRC o ZRV possono essere autorizzate al massimo tre gare, di cui al massimo una per 
cani da seguita; 
f)In  caso  di  richieste  per  una  ZRC  o  ZRV  superiori  al  limite  del  comma  precedente  viene 
autorizzata la gara in base alla data di arrivo dell’istanza; hanno comunque la priorità le gare di 
carattere internazionale, nazionale contenute nel calendario ENCI;
g)la competente struttura della Giunta regionale individua, per ogni richiesta di autorizzazione le 
ZRC o ZRV dove è possibile effettuare le gare cinofile. 

2 – Istanza di autorizzazione di gare cinofile e prove cinotecniche in Zone di Ripopolamento e 
Cattura e Zone di Rispetto Venatorio

a)L’istanza  di  autorizzazione  per  lo  svolgimento  di  gare  cinofile  in  ZRC  e  ZRV deve  essere 
presentata alla competente struttura della Giunta Regionale sull’apposito modulo  pubblicato sul 
sito web della regione Toscana, almeno 30 giorni prima della data di inizio della gara;  tale termine 
non si applica alle istanze presentate entro il 28 febbraio 2018;
b)L’istanza può essere presentata unicamente da Gruppi Cinofili ENCI, società specializzate ENCI , 
Associazioni Venatorie e FIDASC;
c)Nell’istanza il richiedente dovrà dichiarare di essere in possesso del consenso dei proprietari e 
conduttori dei  terreni su cui si  svolgerà la gara cinofila, nonchè dell'ATC e del presidente della 
Commissione di Verifica e Controllo o del Comitato di Gestione, della ZRC o ZRV; 
d)Nell’istanza dovranno essere indicate le ZRC e ZRV su cui si svolgerà la gara cinofila;
e)Il richiedente dovrà versare entro i dieci giorni successivi allo svolgimento della gara, una quota 
pari  a Euro 100 per ogni ZRC o ZRV interessata sul conto corrente dell’Ambito Territoriale di 
Caccia al cui interno ricadono le ZRC e ZRV coinvolte;
f)Nell’istanza  il  richiedente  dovrà  dichiarare  di  farsi  carico  e  responsabilità  di  qualsiasi 
danneggiamento a beni, colture, strutture agricole, alla fauna selvatica e domestica, causati durante 
lo svolgimento della gara, sollevando al contempo la Regione da tali responsabilità.

3 - Autorizzazione di gare cinofile e prove cinotecniche per cani da seguita su cinghiale o lepre nel 
territorio a caccia programmata

a)Sono autorizzabili  dalla competente struttura della Giunta Regionale gare cinofile per cani da 
seguita su cinghiale in territorio a caccia programmata;
b)Le gare possono essere svolte unicamente nel seguente periodo: 1 febbraio – 15 aprile;
c)Le gare devono avere una durata massima di due giorni;
d)Le gare possono svolgersi in singolo, coppie o mute (massimo 8 cani);



e)I territori proposti dai richiedenti sono concordati precedentemente con l'ATC che rilascia proprio 
parere scritto.

4 – Istanza di autorizzazione di gare cinofile e prove cinotecniche per cani da seguita su cinghiale o 
lepre nel territorio a caccia programmata

a)L’istanza di autorizzazione per lo svolgimento di gare cinofile per cani da seguita su cinghiale in 
territorio  a  caccia  programmata  deve  essere  presentata  alla  competente  struttura  della  Giunta 
Regionale sull’apposito modulo  pubblicato sul sito web della regione Toscana, almeno 30 giorni 
prima della data di inizio della gara; tale termine non si applica alle istanze presentate entro il 28 
febbraio 2018;
b)L’istanza può essere presentata unicamente da Gruppi Cinofili ENCI, società specializzate ENCI , 
Associazioni Venatorie e FIDASC;
c)Nell’istanza il  richiedente dovrà dichiarare di  essere  in possesso del  consenso dell'ATC e dei 
proprietari e conduttori dei terreni su cui si svolgerà la gara cinofila; 
d)Nell’istanza  il  richiedente  dovrà  dichiarare  di  farsi  carico  e  responsabilità  di  qualsiasi 
danneggiamento a beni, colture, strutture agricole, alla fauna selvatica e domestica, causati durante 
lo svolgimento della gara, sollevando al contempo la Regione da tali responsabilità;
e)All’istanza dovrà essere allegata cartografia dell’area ove si svolgerà la gara in scala appropriata 
all’identificazione dei confini dell’area stessa.

5 – Autorizzazione di gare cinofile e prove cinotecniche in territorio a caccia programmata con 
immissione di Galliformi, senza sparo

a)Sono autorizzabili dalla competente struttura della Giunta Regionale gare cinofile in territorio a 
caccia programmata, con immissione di Galliformi delle specie fagiano, starna e pernice;
b)Sono autorizzabili esclusivamente gare per cani da ferma e da cerca, senza sparo;
c)Le gare possono essere svolte unicamente nel seguente periodo: 1 febbraio – 15 aprile; 
d)Le gare devono avere una durata massima di due giorni consecutivi;
e)I territori proposti dai richiedenti sono concordati con l'ATC preventivamente alla presentazione 
dell’istanza, il quale rilascia proprio parere scritto;

6 – Istanza di autorizzazione di gare cinofile e prove cinotecniche in territorio a caccia programmata 
con immissione di Galliformi, senza sparo

a)L’istanza di autorizzazione per lo svolgimento di gare cinofile per cani da ferma e da cerca in 
territorio a caccia programmata con immissione di galliformi senza sparo, deve essere presentata 
alla competente struttura della Giunta Regionale sull’apposito modulo  pubblicato sul sito web della 
regione Toscana, almeno 30 giorni prima della data di inizio della gara; tale termine non si applica 
alle istanze presentate entro il 28 febbraio 2018;
b)L’istanza può essere presentata unicamente da Gruppi Cinofili ENCI, società specializzate ENCI , 
Associazioni Venatorie e FIDASC ;
c)All’istanza di area addestramento cani temporanea non deve essere allegata la documentazione di 
cui all’art. 40 comma 4 del DPGR 48/R/2017;
d)Nell’istanza il  richiedente dovrà dichiarare di  essere in possesso del consenso dell'ATC e dei 
proprietari e conduttori dei terreni su cui si svolgerà la gara cinofila; 
e)Nell’istanza il richiedente dichiara di farsi carico e responsabilità di qualsiasi danneggiamento a 
colture,  strutture  agricole,  alla fauna selvatica e domestica causati  durante  lo  svolgimento della 
gara, sollevando al contempo la Regione da tali responsabilità;
f)All’istanza dovrà essere allegata cartografia dell’area ove si svolgerà la gara in scala appropriata 



all’identificazione dei confini dell’area stessa;
g)Entro  i  10  giorni  successivi  alla  gara  il  soggetto  autorizzato  dovrà  inviare  alla  Regione  la 
certificazione  sanitaria  attestante  il  numero  di  capi  immessi  suddivisi  per  sesso  e  l'assenza  di 
malattie trasmissibili.


