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Agti ASSCCIATI
CA C}i4

LCRO INDIRIZZI

OGGETTO: Mostra trofei 53^ Assemblea UNCZA

Buongiorno
Come probabilmente già saprete l'uitimo fine settimana di grugno (29 e 30 giugno-l luglio p.v.) si
svolgerà in Chiusa di Pesio farmuale assembl€a di UNCZA (Unione Nazionale Cacciatori Zona

Gli eventi che carattetwzeÍarúto la manifestazione,
oltue al pafrocinio del Comune di Chiusa di Pesio e
del Parco Alpi Marittime, avranno la
collaborazione anche dei Comprensori Aipini CN4
e CN5 soprattutto per quanto riguarda
failestimento della mostra su trofei di ungrrlati.
Per la valutazione Eatuita degli stessi sarà
onerativa sDecifica commissione CIC'ABIF.
L'annuale assemblea UNCZA, che richiama
delegati e accompagnatori da tutto farco alpino,
abbina abitualmente aspetti tecnico gestionali con
eventi ludico/folcloristici e gastronomici inerenti ai
mondo della caccia in montagna e prevede
I'organizzazione di una Fiera a tema.
Rimandando ai prossimi giorni linvio del depliant
definitivo della manifestazione, non appena lo
stesso sarà ricevuto dal Coinitato argatizzatore, mi

w 
permetto di sensibilizzarYi per contribuire al buon

successo della mostra sui trofei di unguiati, consegnando presso la segreteria dello scrivente

Comprensorio trofei di ungulati ( gtà valutati o no, "belli o meno belli").
La consegna degli stessi, per esigenze orgarrrzzative, dovrà awenire entro le ore 1,2 di lunedì 25
giugno p,v., corredata, se possibile, dalla scheda di rilevamento dati o per lo meno da luogo e anno
di abbattimento, oltre che dai dattanagrafici di chi ha effettuato il prelievo.
La segreteria del CA CN4 è, a disposizione per ogni deiucidazione allo 017-1, 950928 e/ a 339
1705494.
Comunico inolfre I'esístenza di una pagina facebook relativa alla manifestazíone Uncza 2AL8
Chiusa di Pesio.

Cordiali saluti.


