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Agli associati del CACN4
Loro INDIRIZZI

Oggetto: Domanile ?afiecipazionc caccia selezione (camoscio, tftuflone e ca?riolo), cflccia tipica fauna alpina

L1 relazione a1 Regolqmento per il prelievo venatorio dd.Co-ql"lsorio Alpino cn4 VALLE STURA

valevole per la stagione venatoria 202'J.,/20i:2, approvato d.al Comitato di Gestione nel1e sgdute lel 29 \",r:
scorso, si com,rniia qon ia presente che i1-!ermige--glg!89 puI .lu presentazlone delle a3rnaiaS ai

partecipazionè alla caccia di selezione, alla caccia a1la tipica fauna alpi* minore ed ai censimenti estivi con

cane da ferma è.fissato in giovedì 22 luglio p.v.
/" ,.i

..,

Si riporta brevementè estuatto relativo ai punteggl minffi per accedere al prelievo dei capi segqe.4$

CAMOSCIO MASCHIO: 6;5 punti:r ì : :'

CERVO MASCFIIO: I punti in graduatoria
MLiFLONE MASCHIO: 8 pqrti.in graduatoria-

' :. : ,. !,,

Alllatto della dòn-rrrnda dov?à,essere rversata laìquota di € 60,00 (iiessanta/00) it casQ di riChiesta- di singola

assegnazione o €. 120,00 (centoventi/00) in caso di richiesta di doppia assegnaziole (cio_è nel caso in cui si

lrogùu partecipare al periodo anticipato "capriolo maschio e/o muflone " p:1"9: tradizionlls camoscio,

"ufriof" 
e muflo:re) r,, ..".p. nò tztgi,gtzz o ,.,'IBAN:IT49 K}84s:4!:5!:_T9r!190 1?0 in!.est?to a Cornerll'119

etpino CN 4. Yalle Stula - Viu Divisione Cuneense, 5 - 12014 DEMONTE CN o klmite pagamento POS in

Si inaitana i richieilenti atterificare precedenternente la compilazione ilella domanila (se trasmessa

ielematicamente) il punteggio acquisito

Allegafi:
. modulo richiesta partecipazione censimenti estivi tipica fauna alpina

' modulo caccia tipica fauna alpina;
. rnodulo caccia ungulato ( camoscio, capriolo e muflone) ;

. modulo caccia ungulato (anficipo muflone /capriolo maschio);

mlROre;
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