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Ai cacciaturt Soci
LORO INDIRIZZI

Oggetto: Richiesta partecipazione prelievo seleftivo ungulati -Caccia alla tipica fauna alpina - Caccia alla
specie cinghiale- Censimenti eetivi tipica fauna alpina - STAGIONE VENATORIA 2Ol9/m2O

Caro Assocìato,

J Ai ComPrerisori Alpini, organi di gestione dell'attività venatbria, è affidato il compito di organizzare
Ia cl.ccia insieme a quello di "pianficare per il futuro" tutta la gestione delle risorse che ruotano attorno
all'attività venatoria.

Come ogni anno preghiamo tutti gli associati di prcndere accurata vision€ del Regolamento per il
prelievo venatorio del Comprensorio Alpino C\14 Valle Stura - stagione v€rÌatoria 2079/20m, disponibile
piesso gli uffici amministrativi e/o scaricabile dalsito istituzionale del Comprensorio.

Anche quesfanno si ripropone il periodo aaticipato alla specie muflone e capriolo (maschio) nel
periodo 5 settembrqlZlsettembre 2019. Chi' fosse interessato è pregato di compilare l'appoeito modulo,
allegando v€rsamento. R€sta inteso che coloro i quali vogliano pafi€cipare aI periodo anticipato ed al
periodo con inizio 14 o 21 s€ttembre, a seconda delle specie, debbano compilare i due moduli ed allegare
due dietinti versamenti di prenotazione di € 60,00 ( sessantaTfi).

intendano Selettivo U ti" dev
stheda di Prenotazione, gpecificando: la eoecie, iI s€sso. la daese di età o Ia categoria dell'ungulato, ÍI
dief:.efto rtehiesto. îl totale ilei ou:lrteggi meritocratiú co segÍilì, consaoeooli clrc tale oqferenza non sarà
víacobnte pet il CA CN 4 aé per il capo té rct il Disbelto clrc sanmto lato assegnatl

Le schede peryenute nei tempi stabiliti (GIOVEDÍ 25 LUGLIO 2019) dowanno essere
conettamente comPilate ed accompagnate dalla relativa quota di partecipazione alla caccia di e€lezione di
€ 60,f[ (sessanta/D) intestata al CA CN 4"Yalle Stura", su c.cp. 12139127, su IBAN: IT49 K()84 39a16 25fi)
(X)(D 01ffi 150 o con POS presso gli uffici amministrativi,

Nella combilazione della scheda di prenotazione per la caccia agli ungx ati.si presa di tenere
conto delle differenziazioni do accorpamenti previsti dalla normStiva regionale.

I punteggi ( per la caccia agli ungulati) accumúati ila ogni singob associato del CA, saianno ffrssí e
disponíbíli per b consultazionz pesso la seile ilzl Comprensorío a pmtire ilal 5 AL 23 agosto 201.9; mentuali

conttsttzioní doaraflfio esserc presentate all'ufficio gcriventt entro e non oltre iI 26 AGOSTO 201.9 . Dopo tale dafu si
intenderanno nccettati e non sarà più possibile.apportare iklle corcezioni.

I Capi ed i Distretti saranno assegnati secondo disponibilità ed in rnodo equilbrato rispetto ai piani di
prelievo previsti per ogni sirigolo Distretto.
Il prelievo agli ungulati si attua nei seguenti Distretti:

1) Alta Vall€ Stw4
2) Bagni di Vinadio;
3) Rio Freddo;
4) Demonte e 4 ACS;
5) Bas6a Valte Sfura

ll prelievo sul Camoscio si attua nei Distretti il - 2 - 3 - 4 e 4 A.C.S
Il prelievo sul Capriolo si attua nei Dishefli | - 2 - 3 - 4 - 5
Il prelievo sul Cervo si athra nei Distr€tti 1 - 2 -3 e 4 ."Distretto Cervo"
Il prelievo sul Muflone si attua nella "Zona Muflone" allinterno dei Distsetti I e 2



La caccia alle iingole specie è autorizzata nel seguente arco temporale:

CAMOSCIO : 1,4 settembre 201:91L4 dicembre 20L9
MUFLONE: 5 settembre 2019/ L4 novembre 2A19
CAPRIOLO: 5 settembr e 2019/ 14 novembte 2019

CERVO: 17 ottobre 2Q19/21 dicembre 2Q19

La caccia ad ogni

La caccia al CAMOSCIO è consentita:

La caccia aIMUFLONE è consentita:

La caccia al CERVO è consentita:

La caccia aIQ.APKIOLO è consentita:

i ;

Ulteriori informazioni utili saranno trasmesse

manifesti affissi nel Comprensorio e presso le bacheche

in cui si attua la caccia di selezione.

specìe sarà poi suddivisa in periodi di <accia autcrizzatirzi:

- dal14 SETTEMBRE al 17 OTTOBRE 2019 (primo periodo)
- d,al2 OTTOBRE al 16 NOVEMBRE 20L9 (secondo periodo)
- d,al23 NOVEMBRE alL4 DICEMBRE 20L9 ( terzo periodo)

- dal5 SETTEMBRE al 2L SETTEMBRE 20L9 (primo periodo)
- dal26 SETIEMBRE al 17 OTIOBRE 20L9 (secondo periodo)
- dal2AOTfOBRE al16 NOVEMBRE 20L9 ( terzo periodo)

- dallr7 OTTOBRE al 16 NOVEMBRE 2m9 ( (primo periodo)
- dal23 NOVEMBRE a121 DICEMBRE 2019 (secondo periodo)

- dal 5 SETTEMBRE al 2L SETIEMBRE 2019 (primo periodo MASCHIO

AD.)
- dal21 SETTEMBRE al 77 OTTOBRE2079 (primo periodo cat. unica)
- dal26 SET-IEMBRE al 17 OTTOBRE 201"9 ( secondo periodo MASCHIO)
- dal 24 OTTOBRE al 76 NOVEMBRE 2019 (terzo periodo MASCHIO

AD.)
- dal2 OTfOBRE al 16 NOVEMBRE 2m9( secondo periodo cat unica)

- d,al23 NOVEMBRE al 14 DICEMBRE 2019 (terzo periodo cat. unica)

nel più breve tempo possibile o fornite tramite

del CA cN4 dislocate nei Comuni della valle stura

Resta .inteso che ulteriofi assegnazioni infra perioiti potrarmo continuarc anche in giornate ili caccia non contemplate

daí Wiodi, fexmo rcstanilo lalcheda auiorizzatioa. hr ogrú caso, per esigenze gestionali particolafi, il comprensotio

potrà oariare le date dei periodi ili ctti sorya-

Restando a disposizione per eventuali chiarimenti, porgo cordiali saluti.

TIPICA FAUNA ALPINA - Stagione 201912020

Per la partecipazione ai ceneimenti estivi alla tipica fauna alpina dovrete compilare fapposito modulo di

richiesà di adesione a tali operazioni, da restituire al CA Str4 entro il 25 LUGLIO 2019. Tutti coloro che si

salanno reei disponibili, ào*unno trovarei presso la eede del CA CN4 nei giomi ed orari etabiliti

(22123f24{25 agosto 201} ore 6,fi)), Eventuali variazioni veranno comu.nicaúe agli interessati.

Per praticare i"le forma di prelievo, e îicevere Pertanto contlaasegno e tagliandi perle usciie,_dowrà essere

"o-pitrto 
il modulo, effettuato il versamento di g 50,00 quale quota di PARTECIPAZIONE AILA

caicfn e6e fIPIcA FAUNA ALPINA e consegnato aI Comprensorio enko e non oltre iI 25 LUGIJO

2úr9nl
Nel caso Ie richieste di partecipazione risultino superiòri al numero di cacciatori amnissibili e/onel caso in

cui durante lo svolgimento della caccia alla tipica fauna alpina si presenti là neceEsità di acsegnare

nominativammúe evmtuali capi, lo súesso verra fatto ai sensi della D.G.R.n" 6&3950 del 29.É.2072 s.m.i.,

così come modificata d"lla D.G.R. n" 17-5754 del 06'05.2013 s:m.i. '

CACCIA AL CINGHIALE - Stagione venatoria 2019'^020

per praticare tale forma di prelievo, ogni associato dovrà compilare il modulo, effettuare il versamento di C

s0,0ó quale quota dí pARiECIpAZIóNg ALLA CACCIA AL CINGHIALE e consegnare il tutto entro e
1 t

non oltre iI 25 luglio 201:9ttl, 
-r


