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A.T.C. VC1 PIANURA VERCELLESE NORD

Regolamento per la caccia di selezione alla specie capriolo
ALLEGATO 1
STAGIONE VENATORIA 2020/2021

1. Il Piano Numerico di Prelievo autorizzato prevede il prelievo di N. 35 capi così
suddivisi:
Maschio Adulto

n. 11

Femmina Adulta

n. 12

Cl.0 o Piccolo dell’anno n. 12
2. La data di consegna del Modello “B” per il capo Maschio è stabilita 25 AL 29
MAGGIO 2020 mentre per i capi F e classe 0 DAL 23 AL 27 NOVEMBRE
2020 NON SARANNO ACCETTATE DOMANDE PRIMA DELLE DATE
INDICATE

3. I termini per il versamento della quota sul C.C.P. n° 13861133 intestato a
A.T.C. VC1 è fissata al 5 GIUGNO 2020 per il capo maschio e 9 dicembre
2020 per il capo femmina e classe 0

4. I contrassegni e le autorizzazioni non utilizzate dovranno essere restituite
tassativamente entro 10 giorni dalla chiusura dell’attività venatoria di ogni
periodo, salvo diverse disposizioni.

5. Ogni qualvolta il cacciatore si appresta ad effettuare la caccia di selezione
deve imbucare il tagliando nella buca delle lettere ubicate in GATTINARA
piazzale piscina, SERRAVALLE SESIA piazzale Bowling

6. Il Centro di Controllo è ubicato a CAVAGLIETTO Via Agogna
In seguito all’abbattimento del capo contattare LA DOTT.SA NICOLE PREACCO
CELL. 328 5862214
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7. Il calendario del prelievo selettivo, fatte salve diverse disposizioni regionali,
sarà il seguente:
Capriolo maschio 1 periodo: dal 10/06/2020 al 15/07/2020 – 2 periodo: dal
17/08/2020 al 23/09/2020
Femmina e classe 0 : 1 periodo: dal 02/01/2021 al 13/02/2021; 2 periodo:
dal 17/02/2021 al 14/03/2021

Le giornate previste per la caccia di selezione sono il lunedì, mercoledi’
sabato e domenica, fermo restando il limite di 3 giornate di caccia
complessive

8. Le quote per la caccia alla specie capriolo, per la stagione 2020/2021, sono le
seguenti:
Maschio adulto

€150,00 comprensiva di trofeo

Femmina adulta

€ 80,00

Piccolo

€ 60,00

9. Modalità operative di prelievo:
il prelievo al Maschio adulto si potrà esercitare esclusivamente da
appostamento temporaneo che dovrà essere raggiunto con la carabina scarica
e chiusa nella custodia.
Il prelievo alla femmina e al classe 0 potrà essere effettuato anche alla cerca

