Modalità tecniche di accesso al sistema regionale per la prenotazione di
giornate di caccia alla fauna migratoria in mobilità controllata

Il sistema regionale di prenotazione può essere utilizzato sia dai cacciatori,
per prenotare le 15 giornate di caccia alla fauna migratoria da appostamento
temporaneo al di fuori dell'ATC di appartenenza, sia dai controllori provinciali e di
ATC, per una verifica delle prenotazioni dei cacciatori.

1 ACCESSO AL SERVIZIO.
Al sistema regionale di prenotazione si accede tramite 2 codici personali, univoci,
denominati:
-

numero di tesserino;

-

codice cacciatore;

che identificano gli utenti del servizio (cacciatori e controllori).
1.1 Cacciatori.
a) Cacciatori regionali.
A tutti i cacciatori residenti in Emilia-Romagna i 2 codici personali vengono
attribuiti automaticamente e vengono riportati annualmente sul tesserino regionale
per l'esercizio venatorio.
b) Cacciatori extraregionali.
I 2 codici personali vengono rilasciati a tutti i cacciatori extraregionali dietro
presentazione di apposita domanda indirizzata alla Regione Emilia-Romagna sulla
quale devono essere indicati codice fiscale, indirizzo ed eventuali ATC posseduti
nella stagione venatoria corrente.
1.2

Controllori.

Ad ogni Provincia e ad ogni ATC vengono attribuiti 2 codici univoci (anche in
questo caso denominati numero tesserino e codice cacciatore) che permettono il
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riconoscimento come controllori del rispettivo territorio di competenza (provinciale
o ambito te rritoriale di caccia).

2 PRENOTAZIONE.
Nel rispetto delle limitazioni previste dalla Legge 157/92, L.R. 8/94 e della DGR
211/2011, ogni cacciatore provvisto dei 2 codici personali, può telefonare al
sistema regionale di prenotazione (al n. 199-179866), farsi identificare e
prenotare la giornata di caccia nell'ATC prescelto.
Il sistema regionale di prenotazione non permette l'accesso qualora il cacciatore:

-

cacci esclusivamente in Azienda venatoria o abbia la forma di caccia A o B;

-

abbia esaurito le prenotazioni a sua disposizione per la stagione di caccia
corrente;

-

richieda l'ATC RN01;

-

abbia già una prenotazione a suo nome per l'ATC richiesto e tale
prenotazione non sia ancora stata fruita ( la giornata si considera fruita a
partire dalle ore 12 del giorno precedente ad ogni giornata prenotata);

-

richieda una giornata in cui non è consentito l'esercizio venatorio.

I posti che giornalmente vengono messi a disposizione sono assegnati, a
norma della DGR 211/2011, in base alle seguenti percentuali:
-

60% ai cacciatori iscritti in altri ATC della stessa provincia in cui ricade l'ATC
richiesto;

-

35% ai cacciatori iscritti in altri ATC della regione Emilia Romagna;

-

5% ai cacciatori extraregionali non iscritti in ATC della regione EmiliaRomagna.

Eventuali posti non assegnati all'interno delle predette percentuali vengono messi
a disposizione dei cacciatori a partire dalle ore 12 del giorno precedente ad ogni
giornata prenotabile, indipendentemente dalla categoria di appartenenza dei
cacciatori medesimi.

3 CANCELLAZIONE.
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Ogni cacciatore provvisto dei 2 codici personali può telefonare al sistema
regionale di prenotazione, farsi identificare e cancellare le giornate di caccia
prenotate e non ancora fruite, entro le ore 12 del giorno precedente ogni giornata
prenotata. Se la richiesta è effettuata dopo le ore 12 del giorno precedente la
giornata prenotata, la richiesta di cancellazione, non viene accolta in quanto la
prenotazione viene considerata fruita.

4 CONSULTAZIONE.
Ogni cacciatore provvisto dei 2 codici personali può telefonare al sistema
regionale di prenotazione, farsi identificare e consultare il sistema per avere
l'elenco delle giornate prenotate, il numero di giornate ancora da prenotare e
l'elenco delle giornate già utilizzate.

5 CONTROLLO.
Ogni controllore provvisto dei 2 codici personali può telefonare al sistema
regionale di prenotazione, farsi identificare e digitando il codice "numero tesserino"
del cacciatore sottoposto a controllo, verificare l'identità del cacciatore ed
ascoltare l'elenco degli ATC prenotati dallo stesso nella data corrente.

6 SERVIZI WEB.
6.1 Pagine web informative.
Si prevede la pubblicazione di pagine web pubbliche per rendere disponibili
informazioni per una utenza generica. Verranno inserite sul sito della Regione
Emilia-Romagna, nelle pagine "Caccia", la manualistica per l'utilizzo del sistema
regionale di prenotazione, una pagina dinamica aggiornata in tempo reale che
consenta di ricercare la disponibilità di posti prenotabili in ogni ATC della Regione
suddivisi nelle 3 percentuali di assegnazione, ed i calendari venatori provinciali.
6.2 Pagine web riservate.
Si prevede la pubblicazione di pagine web a cui possono accedere con
autenticazione tramite password tutti gli amministratori per le operazioni di
consultazione.
I controllori provinciali potranno accedere solo alle funzioni di consultazione,
stampa ed export dati delle prenotazioni degli ATC di competenza.
I controllori dell'ATC potranno accedere solo alle funzioni consultazione,
stampa ed export dei dati delle prenotazioni dell'ATC stesso.
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