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1) Il  cacciatore  deve presentarsi  nel  luogo di  ritrovo indossando  indumenti ad alta

visibilità con il fucile scarico ed in custodia. In assenza di indumenti ad alta visibilità

non potrà partecipare alla braccata.

2) E’  fatto  obbligo  alle  squadre segnalare lo  svolgimento dell’attività  apponendo gli

appositi  cartelli  forniti  dall’  ATC LUCCA 12.  Tali  cartelli  devono essere disposti  in

maniera ben visibile a delimitare il perimetro dell’area di braccata. 

3) L’allineamento della disposizione delle poste  non deve mai compiere angoli. Sono

ammesse deroghe se fra un cacciatore e l’altro vi sono dei terrapieni o dislivelli tali

da costituire una sicura barriera fra una posta e l’altra. 

4) Qualora il cinghiale oltrepassi le poste è vietato seguirlo con il fucile imbracciato. Al

momento dell'attraversamento l'arma deve essere rivolta  verso l'alto,  per  essere

nuovamente Impugnata quando Il cinghiale si trovi nell'angolo di tiro posteriore.

5) L’arma può essere caricata solo dopo l’assegnazione della posta e dopo il passaggio

di tutto il gruppo di cacciatori che si recano alle poste successive. Prima di caricare,

controllare che le canne siano libere da ostruzioni.

6) Dopo l’inizio della battuta, il fucile va tenuto in mano con la vivo di volata rivolta

verso l’alto o verso il basso, mai di traverso, sulle ginocchia o appoggiato sul braccio.

Se dovesse essere tenuto a spalla, controllare precedentemente cinghia e magliette

di aggancio. 

7) Non muoversi  per  nessuna ragione dalla  posta  assegnata prima della  fine della

battuta  opportunamente segnalata  dal  capocaccia.  In  caso  di  estrema necessità,

avvisare le tre poste di destra e di sinistra e il capocaccia.

8) In caso di ferimento del cinghiale,  è assolutamente proibito muoversi dalla posta

per  tentarne  l'inseguimento  o  Il  recupero.  Del  caso,  appena  possibile,  saranno

informati il capocaccia o i canai, che si occuperanno della ricerca e dell'eventuale

recupero.



9) Durante  la  battuta  è  opportuno  che  i  canai  portino  l'arma  scarica.  In  caso  di

caricamento  l'arma  deve  essere  posta  in  sicura,  da  togliere  solamente

nell'imminenza del tiro. 

10) In caso di abbaio a fermo, il  canaio o il  battitore che ritenga, nel caso del tutto

eccezionale,  opportuno  tentare  l'abbattimento  del  cinghiale,  deve  darne  chiaro

avviso agli altri canai e battitori, ai quali è fatto espressamente divieto  di avvicinarsi.

11) L'abbattimento  del  cinghiale  da  parte  del  canaio  deve  avvenire  solo  in  casi

eccezionali, di norma il cinghiale deve essere spinto alle poste.

12) È vietato sparare se non si è ben certi di avere individuato, senza ombra di dubbio,

il cinghiale, tenuto conto che non è consentito sparare ad altro tipo di selvaggina

durante la battuta.

13) È assolutamente vietato sparare avvertendo rumori, muovere di frasche etc se non

si è più che certi di stare mirando a vista a un cinghiale. 

14) Evitare tiri verso pietraie, muri a secco o legno accatastato per diminuire i rimbalzi

dei proiettili che sono imprevedibili con inclinazioni particolari .

15)   Indossare sempre indumenti come giubbetti giallo-arancioni ad alta visibilità: più si

è visibili nel bosco più siamo sicuri di essere visti da altri cacciatori impegnati nella

caccia. Il cinghiale non riconosce i colori e non è in grado di vederli.

LA SICUREZZA NELLA CACCIA AL CINGHIALE

VIENE PRIMA DI OGNI ALTRA COSA:

RICORDATEVELO SEMPRE!

IL COMPORTAMENTO NON CORRETTO DA PARTE DI UN 

SINGOLO PUÒ METTERE A REPENTAGLIO 

L’INCOLUMITÀ PROPRIA E ALTRUI. 

SI CONSIGLIA, QUINDI, DI DIVULGARE LE PRESENTI 

NORME PER LA SICUREZZA 

A TUTTI I COMPONENTI DELLA SQUADRA.


