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a)ALLEGATO 1

al Regolamento per il prelievo sele�vo degli ungula�
Verbale del C.d.G. n. 03 del 24 agosto 2020 punto 4

Stagione venatoria 2020-2021

1.  Il presente Allegato 1 è predisposto ai sensi del “Regolamento quinquennale

per  il  prelievo  sele�vo  delle  specie  capriolo  ”  del  quale  cos�tuisce  parte

integrante e sostanziale (salvo variazioni derivan� da eventuali modifiche alla

legislazione regionale vigente e ai calendari da parte della Regione).

2. Specie ogge/o di prelievo per la stagione venatoria 2020-2021: capriolo.

3.  Calendario. 

Sono previs� più periodi  di  assegnazione nei  quali  procedere ad assegnare

tu�  i  capi  fino  ad  esaurimento  delle  richieste  pervenute  da  parte  dei

cacciatori. 

Il cacciatore che non ha effe/uato l’abba�mento del capo entro la fine del

periodo di  assegnazione perde il  diri/o all’abba�mento e deve res�tuire il

contrassegno e la scheda autorizza�va.

Maschio: 1° periodo dal 17/08/19 al 07/09/20;

2° periodo dal 10/09/20 al 24/09/20;

Femmina e piccolo: 1° periodo dal 02/01/2021 al 21/01/2021;

2° periodo dal 30/01/2021 al 18/02/2021;

3° periodo dal 27/02/2021 al 15/03/2021.

I contrassegni non u�lizza� dovranno essere tassa�vamente res�tui� entro il

terzo giorno successivo alla scadenza del periodo autorizzato.

4 Giornate consen�te:

tre a scelta tra lunedì, mercoledì, giovedì, sabato.



5. Distre� di caccia: il prelievo sarà autorizzato nel distre/o di caccia CP1

6. Quote di partecipazione: le quote per la caccia di selezione al capriolo stabilite

dal Comitato di ges�one per la stagione 2020/21 sono le seguen�:

� Maschio €. 100,00;

� Femmina €. 70,00;

� Piccolo €. 40,00;

In allegato al Modello di domanda, con il quale si formula la richiesta del capo,

il cacciatore deve trasme/ere all’ATC la ricevuta del versamento di € 40,00 con

causale  “quota  di  partecipazione  al  prelievo  sele�vo  per  la  stagione

2020/2021” come prenotazione del diri/o di abba�mento. Successivamente

alle  assegnazioni  e  prima  del  ri�ro  della  cartolina  autorizza�va  e  del

contrassegno, il cacciatore assegnatario del maschio dovrà versare la quota a

saldo  rela�va  al  diri/o  di  abba�mento  dello  stesso.  Successivamente

all'abba�mento della femmina dovrà essere versato il saldo della quota pari a

€.  30,00.  Qualora  il  cacciatore  sia  insolvente  verrà  escluso  dalla  caccia  di

selezione per 3 stagioni venatorie successive.

7. I termini  per la presentazione sono così suddivisi:

per i maschi:

le domande devono pervenire all’ATC entro e non oltre il  31 luglio 2020 Le

assegnazioni  dei  maschi  saranno  rese  note  dal  2  agosto  mentre  le

autorizzazioni e i rela�vi contrassegni potranno essere ri�ra� a par�re dal 5

agosto, dopo aver effe/uato il saldo della quota;

per le femmine e piccoli: 

le domande devono pervenire all’ ATC entro e non oltre il 9 dicembre 2020. Le

assegnazioni delle femmine e piccoli saranno rese note dal 14 dicembre 2020

mentre  le  autorizzazioni  e  i  rela�vi  contrassegni  potranno  essere  ri�ra�  a

par�re dal 16 dicembre 2020

8. L’elenco e l’ubicazione delle casse/e per imbucare i tagliandi di uscita di cui

all’art.  7  del  Regolamento  saranno  forni�  all’a/o  del  ri�ro  della  cartolina

autorizza�va e del contrassegno.


