AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA N° 2 - VA
“delle Valli del Ticino e dell’Olona”
Via Dell’Indipendenza, 10 – 21017 SAMARATE (VA)
TEL./FAX. 0331.914128 – Cod.Fisc.91029840120
WWW.atc2-va.it e-mail info@atc2-va.it
Atc2-va@pec.it
Disposizioni per la caccia di selezione al cinghiale:
La caccia di selezione al cinghiale nell’ATC2-VA è prevista dal 02-06-2018 (*) al 31-10-2018 nei
giorni previsti e consentiti come da calendario venatorio e dal 01-11-2018 al 31-01-2019 con
l’esclusione della giornata di “mercoledì”, sempre rispettando per l’intero periodo il silenzio
venatorio nelle giornate di martedì e venerdì secondo le disposizioni di legge e nel rispetto dei
contenuti del Regolamento dell’A.T.C.2-VA, per la caccia di SELEZIONE al CINGHIALE.
Le domande, potranno essere scaricate dal sito ATC2-VA e inviate via e-mail e potranno essere
ritirate / consegnate e compilate direttamente anche presso la ns sede nei giorni di martedì.
L’inoltro della domanda per l’adesione alla caccia di Selezione al Cinghiale presuppone
l’accettazione e il rispetto da parte del richiedente dalle condizioni poste in essere dai regolamenti
di riferimento, sia Provinciale che ATC2-VA.
La relativa quota di adesione è prevista in euro 41,00 come integrazione alla quota base di euro
129,00 già versata come quota base per la caccia alla stanziale, sul C.C. Postale 13594262 o con
Bonifico codice IBAN: IT96L0760110800000013594262.
Si rammenta che come da Regolamento Provinciale per la caccia agli ungulati non possono aderire
i soci iscritti alle sole forme di caccia alla migratoria e da appostamento fisso.
Le domande e le relative quote dovranno pervenire ed essere regolarizzate entro la data del 29
maggio 2018.
Nei giorni di martedì ,antecedenti l’inizio della prevista attività venatoria, presentando copia
del versamento integrativo, saranno resi disponibili:
i tesserini ATC2 con i tagliandi per la denuncia di uscita giornaliera;
marca o fascetta da apporre al capo dopo l’abbattimento;
scheda biometrica che potrà essere richiesta e compilata anche presso il CLS Lozza di Casale Litta.
(*) la data potrebbe essere confermata o posticipata entro il 15-6 , siamo in attesa di Decreto da
U.T.R.
Samarate, lì 10 maggio 2018.
f.to IL PRESIDENTE
Silvio Tomasini

