COMPRENSORIO ALPINO DI CACCIA
CA8 – ALTO GARDA
Via Villavetro, 49 – 25084 Gargnano (BS)
Tel. 0365.72996
e-mail: comprensorioc8@gmail.com
sito internet: www.comprensorioaltogardac8.it
Pec: comprensorioc8@lamiapec.it

Prot.:

del :

Ai cacciatori del
Comprensorio Alpino C8

.02.2021

Oggetto:

Modulo di ammissione al Comprensorio per la stagione
Venatoria 2021/2022.
Con la presente, si invia il modulo per la richiesta di ammissione al Comprensorio Alpino
CA8 per la stagione venatoria 2021/2022 predisposto per tutti i Comprensori Alpini e ATC dalla
Regione Lombardia che dovrà pervenire a questo Comitato tassativamente entro il 31/03.
Le quote relative alle varie specializzazioni sono rimaste invariate con la sola specifica che
per il cinghiale in selezione dopo il SECONDO CAPO dovranno essere versati € 15,00 cadauno. Il
tagliando con l’attestazione di versamento relativo alla specializzazione scelta va allegato al
modulo di adesione.
Specializzazione

Descrizione

Specializzazione 1

Caccia da appostamento fisso

Specializzazione 2
Specializzazione 3

Quota
€ 28,00

Caccia vagante alla migratoria in tutto il comprensorio con l’uso
del cane nel solo comparto B
Caccia vagante alla migratoria, stanziale da penna e tipica di monte
(gallo forcello, coturnice) in tutto il comprensorio

Come sopra compreso caccia al cinghiale in braccata
Specializzazione 4

Caccia vagante alla lepre (comune) in tutto il comprensorio
+ caccia vagante alla migratoria in tutto il comprensorio, con l’uso
del cane nel solo comparto B

Come sopra compreso caccia al cinghiale in braccata

Specializzazione 5

Caccia vagante agli ungulati (capriolo, cervo, camoscio e muflone in rispetto
delle località definite dal piano di prelievo e secondo i regolamenti di
specializzazione) + caccia vagante alla migratoria in tutto il
comprensorio, col cane nel solo comparto B
Aggiunta per caccia al cinghiale in selezione
(oltre il secondo fino al 5° cinghiale €15,00 cadauno)

Aggiunta per caccia al cinghiale in braccata

€ 55,00
€ 120,00
€ 175,00
€ 150,00
€ 205,00

€ 175,00
€ 25,00
€ 55,00

Si ricorda a tutti i soci che le modifiche alla LR 26/93 apportate con LR n° 17 del
05.10.2010 hanno introdotto delle sanzioni per chi non effettua i pagamenti delle quote
associative nei termini previsti.
Si raccomanda di prendere visione dell’ informativa sulla privacy in allegato e di compilare la
domanda di adesione in ogni sua parte.
Per tutte le forme di caccia verrà rilasciato il tesserino aggiuntivo del CA8 che costituisce l’unica
prova della qualifica di socio del Comprensorio e viste le sanzioni previste dal nuovo regolamento
disciplinare, se ne raccomanda sia il ritiro all’inizio della stagione venatoria che la riconsegna a
fine stagione.
NB: per motivi organizzativi si chiede di compilare e restituire la domanda di adesione
allegata compilata in ogni sua parte con i dati richiesti e di prendere visione delle
AVVERTENZE allegate.
Distinti Saluti.

Il Presidente
Mario Marchetti

