
ZONA ADDESTRAMENTO E ALLENAMENTO CANI DA FERMA TIPO “B”  

“LA REDAELLA” 

Località Cascina Redaella – Oggiono (LC)  

Sede: F.I.D.C Prov.Lecco -via dei Riccioli 21- 23900 Lecco tel.0341\284041 

 
Comitato di gestione 

Presidente:   Mauri Gianpietro 339.6013482 
Vice Presidente:  Castelli Roberto 335.7108433 

Consiglieri:   Gerosa Giovanni 335.6708077 

                       Borghetti Dario 339.8029198 

                       Valsecchi Morena 347.2276746 

 

REGOLAMENTO 

 

1) Il comitato di gestione annualmente stabilisce la quota di iscrizione alla zona cinofila del 

tipo “B” “La Redaella” -Oggiono-  

2) La quota di iscrizione deve essere versata  presso la F.I.D.C. di Lecco, via dei Riccioli 21, 

oppure direttamente al Presidente Mauri Gianpietro 3396013482.  

      La quota versata non potrà essere restituita. 

3) Sono soci, con aventi diritto all’utilizzo del campo, tutti coloro che sono in regola con il 

permesso annuale. 

- La tessera è strettamente personale ed il socio, ogni qual volta accede al campo, ne 

deve essere in possesso x eventuali controlli da parte delle G.G.V.V Provinciali, dai 

soggetti abilitati dalla Legge Nazionale 157/93 e dagli incaricati della F.I.D.C di Lecco, 

accompagnata da un documento d’identità. 

- Con la consegna del permesso il socio sostenitore accetta il regolamento di gestione del 

campo, delimitato dalle tabelle. 

- Ogni utente deve essere in possesso di polizza assicurativa e R.C.T ed è responsabile a 

termine di legge del proprio comportamento e di quello dei propri cani, e dovrà risarcire 

eventuali danni causati dagli stessi. 

4) Per l’addestramento dei cani è consentita la liberazione di avifauna di allevamento delle 

seguenti specie: fagiano-starna e quaglia, conformi alle disposizioni dell’A.T.S Brianza, sede 

territoriale di Lecco. 

5) Coloro che raggiungono la Z.A.C a piedi dovranno tenere i cani al guinzaglio. 

6) I turni di addestramento avranno la durata di 15 minuti con ordine precedenza secondo 

l’arrivo al campo, dall’alba al tramonto. 

7) Il socio può portare contemporaneamente fino al massimo di due cani, fermo restando in 

ogni caso la durata del turno di 15 minuti. 

8)  Nel caso di due o più soci procedessero assieme all’addestramento potranno occupare il 

campo per un periodo massimo di 15 minuti. 

9) Il socio durante l’addestramento deve tenere sotto controllo il cane, impedendo ogni 

sconfinamento del perimetro del terreno a disposizione per non recare danno alle colture 

dei terreni circostanti. 

- Non è consentito sconfinare dal campo per il recupero di selvaggina che fosse volata 

oltre il campo stesso; in difetto verranno applicate le leggi vigenti. 

10) Il campo non sarà funzionante dai 30gg antecedenti all’apertura della caccia della stagione 

venatoria fino alla chiusura della stessa stabilita con l’U.T.R Brianza e dell’ A.T.C Meratese. 

11) È severamente vietato l’uso delle armi tranne quelle caricate a salve. 

12) Il buon funzionamento è affidato all’educazione e sportività dei soci. Il comportamento 

scorretto e antisportivo può comportare il ritiro della tessera. 

13) Il comitato di gestione si riserva di sospendere temporaneamente l’attività del campo per 

dar corso a gare. 

14) È vietato l’uso di collari educativi. 

15) Si raccomanda la massima cura dell’ambiente e di parcheggiare i propri veicoli in maniera 

corretta al fine di non oltraggiare il transito di mezzi. 


