
Comprensorio Alpino TO 5 “Valli Orco, Soana e Chiusella” 

REGOLAMENTO DI GESTIONE  
DELLA ZONA DI ADDESTRAMENTO CANI “LA CIALMA”  

Anno 2021 
 

Art. 1)  La Zona temporanea di addestramento, allenamento e gare per cani da caccia di tipo 

“D”, denominata “La Cialma”, con divieto di sparo, istituita con deliberazione della 

Giunta Provinciale n. 204-11085 del 09/04/2013, ed utilizzabile nel periodo compreso 

tra il 1° marzo e il 31 luglio di ogni anno di vigenza, è gestita dal Comprensorio Alpino 

TO 5 nel rispetto delle disposizioni contemplate dal vigente Regolamento Provinciale e 

dalle norme statali e regionali di settore. 

 

Art. 2)  Il campo suddetto è delimitato, lungo il suo perimetro, da apposite tabelle indicanti la 

presenza della zona temporanea di addestramento cani e il periodo di utilizzo della 

stessa (1° marzo - 31 luglio).  

 

Art. 3)  L’attività di addestramento dei cani è consentita nei giorni di lunedì, mercoledì, 

giovedì, sabato e domenica. 

 

Art. 4)  Per esercitare l’attività di addestramento cani occorre essere possesso di adeguata 

copertura assicurativa personale. 

 

Art. 5)  Alla zona di addestramento cani hanno diritto d’accesso coloro in possesso di tessera 

autorizzativa indicante il numero progressivo di identificazione e il nominativo del 

socio nonché il tagliando di uscita giornaliera. 

Il numero massimo di tessere rilasciate per ogni stagione è 50.  

- Tra il 1 e il 20 Marzo le iscrizioni sono riservate esclusivamente ai soci 

appartenenti al Comprensorio Alpino To5. 

- Tra il 21 e il 31 Marzo le iscrizioni sono riservate esclusivamente ai soci 

appartenenti al Comprensorio Alpino To4. 

- Dal 1 Aprile le iscrizioni risultano aperte a tutti.  

 

Detta tessera: 

- è personale e pertanto non cedibile ad altri soggetti 

- ha durata annuale con riferimento al periodo di apertura del campo cinofilo 

- è rilasciata dal gestore della zona di addestramento (C.A. TO 5) 

 

Art. 6)  I costi sono fissati in: 

- € 20,00 (venti/00) tessera per gli ammessi all’esercizio venatorio nel C.A. TO 5 

- € 30,00 (trenta/00) tessera per gli altri soggetti interessati all’utilizzo della zona di 

addestramento cani. 

- € 5,00 (cinque/00) tagliando giornaliero. 

 

 

Art. 7)  Per svolgere l’attività di addestramento dei cani è necessario prenotare i turni di 

uscita presso il C.A. TO 5. 

 

             E’ possibile prenotare i turni il giovedì dalle 09:00 alle 18:00 e il sabato dalle 08:30 

alle 12:30 esclusivamente per la settimana successiva telefonando ai numeri: 

             347-0607896(Vernetti Michele) o 340-7655299(Bonagura Paolo),  

 

 

Art. 8)  Le tessere autorizzative e i tagliandi giornalieri, sono acquistabili presso la sede del 

Comprensorio Alpino TO 5 “Valli Orco, Soana e Chiusella” in Via Don Bosco 1/B, 

10082 Cuorgnè (TO), in orario di apertura dell’ufficio: 

               Giovedi 09:00-18:00 

               Sabato 08:30-12:30 

Art. 9)  Con la tessera autorizzativa viene rilasciato un cartoncino di riconoscimento da 

esporre, in modo visibile, all’interno del veicolo durante l’attività di addestramento.  



Art.10)  Turni e tagliandi: 

- non si possono prenotare due turni di uscita consecutivi (es. sabato e domenica) 

- non si possono prenotare più di due turni settimanali 

- verranno svolti due turni giornalieri. Matt. ore 7:00/12:00 ; Pom. ore 15:00 / 20:00 

- una volta prenotato, il tagliando viene considerato annullato 

- i tagliandi giornalieri non sono cedibili e scadono, come le tessere autorizzative, al 

termine del periodo di addestramento consentito nell’anno. 

 

Art.  11)  Il conduttore prima di iniziare l’addestramento deve obbligatoriamente imbucare in 

una delle apposite cassette predisposte dal C.A. una parte del tagliando giornaliero 

rilasciato (figlia) e tenere con sé l’altra parte (madre) da esibire in caso di controllo. 

 

Art.  12) All’interno del campo di addestramento è consentito l’accesso contemporaneo ad un 

numero di 4 addestratori con un massimo di due cani pro-capite al seguito. 

 

Art.  13)  I soci possono addestrare esclusivamente cani regolarmente iscritti all’anagrafe 

canina, provvisti di tatuaggi o di microchip per l’individuazione del proprietario in 

caso di eventuale smarrimento; l’inosservanza di quanto previsto nel presente 

articolo comporta il ritiro della tessera autorizzativa. 

 

Art.  14)  I conduttori dei cani sono responsabili degli eventuali danni arrecati a persone, 

animali o a cose durante l’addestramento. 

 

Art.  15)  Il C.A. TO5 si riserva la facoltà di sospendere le attività di addestramento qualora si 

presentino particolari necessità, come l’effettuazione di manifestazioni cinofile 

all’interno della zona, od imprevisti. 

 

Art.  16)  Il C.A. TO5 si riserva altresì la facoltà di sospendere, ovvero revocare, 

l’autorizzazione agli addestratori che non si attengano a quanto contemplato dal 

presente Regolamento. 

 

Art.  17)  Eventuali reclami da parte di proprietari o conduttori di fondi interni al campo 

cinofilo presentati nei confronti di soci che adottino comportamenti non adeguati o 

che risultino svolgere le attività di addestramento in modo difforme dalle 

disposizioni vigenti, comporta per i soci stessi, qualora comprovato, la sospensione 

o, in caso di gravi inosservanze, la revoca dell’autorizzazione.    

 

Art.  18)  All’addestratore che violi per due volte le disposizioni contenute nel presente 

Regolamento o le vigenti norme di settore, non viene più concessa l’autorizzazione, 

ovvero la stessa viene ritirata nel caso sia già stata rilasciata. 

 

Art.  19)  La vigilanza sulla zona e sull’attività di addestramento cani è affidata alle Guardie 

della Provincia e alle Guardie volontarie competenti per materia, nonchè ai soggetti 

individuati all’art. 27 della Legge 11/2/1992 n. 157. 

 

Art.  20)  Per ogni altro illecito commesso nell’esercizio dell’attività di addestramento cani, si 

applicano le sanzioni contemplate dalle vigenti norme di settore.  

 

CUORGNE’26/02/2021 

         IL PRESIDENTE 
              GUISCARDO GIBELLINI 


