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Agli associati del CACN 
Loro INDIRIZZI

Oggetto: Domande partecipnziofle caccifl selezione (camoscio, muflone e capriolo), caccia tipica fauna alpina
minole e censimenti estioi con cani ila ferma e prossime scadenze.

In relazione al Regolamento per il prelievo venatorio del Comprensorio Alpino cn4 VALLE STURA
valevole per la stagione venatoria 2020/2021., approvato dal Comitato di Gestione nelle sedute del 27 apdle e

29 maggSo scorsi, si comunica con la presente che il termine ultimo per la presentazione delle domande di
partecipazione alla caccia di selezione, alla caccia alla tipica fauna alpine minore ed ai censimenti estivi con
cane da ferma è fissato in venerdì 24 luglio p.v..

Alla luce della situazione emergenziale in ltalia" è stato modificato il punteggio minimo per la richiesta dei
capi nella caccia di selezione:

. CAMOSCIO MASCHIO:2,5 punti
o CERVO MASCHIO: 4 punti in graduatoria
. MUFLONE MASCHIO:4 punti in graduatoria.

All'atto della domanda dovrà essere versata la quota di € 60,00 (sessanta/00) in caso di richiesta di singola
assegnazione o €. 120,00 (centoventi/00) in caso di richiesta di doppia assegnazione (cioè nel caso in cui si
voglia partecipare al periodo anticipato capriolo maschio e/o muflone e periodo tradizionale camoscio,
capriolo e muflone) su c.c.p. n" 12139127 o su IBAN: IT49 K084 3946 2500 0009 0100 150 intestato a Comprensorio
Alpino CN 4 Valle Stura - Via Divisione Cuneens€, 5 - 12014 DEMONTE CN o tramite pagamento POS in
segreteria del Comprensorio.

Si inoitano i richiedenti a aerificare preceilentemente la compilazione della domanda (se trasmessa
telmraticamente) il punteggio acquisito.

Vengono altresì riportate le prossime scadenze:

o 30 GIUGNO 2020: termine ultimo domanda nuova/ulteriore ammissione;
o 24 LUGLIO 2020: termine ultimo presentazione domande caccia selezione, caccia tipica fauna alpina

minore e censimenti estivi con cani da ferma;
. 30 AGOSTO 2O2O: termine ultimo comunicazione disponibilità accompagnamento cacciatori

temporanei;
r L8 DICEMBRE2O20: termine ultimo presentazione squadra caccia alla volpe mese di gennaio 2021.

Per quanto riguarda la caccia al cinghiale non è previsto alcun modulo. Gli associati che intendano praticare la
caccia alla specie cinghiale dovranno comunicarlo entro il ritiro del tesserino o successivamentg pagando la
relativa quota di un versamento di €. 50,00 ( cinquanta/00) su c.c.p. n" 12139127 o su IBAN: IT49 K084 3946 2500
0009 0100 150 intestato a Comprensorio Alpino CN 4 Valle Stura - Via Divisione Cuneense, 5 - 12014
DEMONTE CN o tramite pagamento POS in segreteria del Comprensorio indicando come causale: quota di
partecipazione caccia cinghiale - stagione venatoria 2020/2021. .



Per quanto riguarda la caccia alla tipica fauna alpina minore deve essere compilato ed inoltrato apposito

modulo, corredato da versamento di €. 50,00 (cinquanta/00) su c.c.p. no 12139127 o su IBAN: IT49 K084 3946

2500 0009 0100 150 intestato a Comprensorio Alpino CN 4 Valle Stura - Via Divisione Cuneense, 5 - 1201.4

DEMONTE CN o tramite pagamento POS in segreteria del comprensorio .indicando come causale: quota di
fauna alpina - venatoria 2020/202L entro il 24LUGLIO 2020.

Secondo il vigente "Protocollo aziendale delle
virus COVID-19 negli ambienti di lavoro" e al

misure per il contrasto ed il contenimento della diffusione del
DPCIv{ attualmente in vigore, la trasmissione della suddetta

deve awenire telematica all'
fissato

Ol7'1 19509 28 o 339 117 OS 49 4.

Durante l'attesa i cacciatori dovranno sostare sul piazzale antistante la sede nel rispetto di quanto previsto
dall'attuale normativa ed entrare in ufficio solamente dotati di mascherina.

Si richiede la massima puntualità ed il rispetto delle misure per il contrasto e contenimento virus COVID-19.

Certi della vostra preziosa collaborazione, l'occasione è gradita per porgere i più cordiali saluti.

Allegati:

. regolamento prelievo venatorio CACN 4 - stagione venatoria 2020202],;

. modulo richiesta partecipazione censimenti estivi tipica fauna alpina minore;

. modulo caccia tipica fauna alpina;
r modulo caccia ungulato ( camoscio, capriolo e muflone) ;
. modulo caccia ungulato (anticipo muflone /capriolo maschio);
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