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Gewtile ASSeCdAfCI,
com€ di consuetc, tra confernra della propria ammeissione ad un CA e/o ATC deltra l{egione
Fiemonte, deve essere fatta entro il 3n vmarzo di ograi amlno.
Fer qtranto riguarda il nostro Cornprex-lsorta,le E*ota di pfiecipaziarae econofiùca Per lfr stagdofie
w€refrtaùfi 2821{2822, è rir:tasta invariata rispetto agli scorsi aruli e pertalito fissata }n €- X80,00
kentoottamtalfrA)"

i,

NMFORTANTE:
Per RINNOVARE I'adesione al nostro Cornprensorio Alpino è necessario effettuare, ENTRO IL
31 M]\RZO 2q3, il versarnento di - €.180,00 (centottantqpO) mediante bollettino di c.c.p. n"
1Zl3W.27 - intestato a Comprensorio Alpino CN4 "Vatle Stura"--o mediante bonifico bancario
IBAN: IT49 K084 3946 m (re mm 150 intestato a Comitato di Gestione CA CN4 - indicando
Ia seguent e csussle: Qaota partecipazione CA CN4 - Stagione uenatoria 2021{2022 e
sryifieefrdo it tipo di arumissioue (yrints ammissiafie per ritiro tessertno uenatorio, ulteriore
smmissiane ecc...) o con POS presso gli uffici, previo appuntarnentoColoro i quali non proauedano aI pagamento ed alla conferma della propria ammissione entro il 31 marzo, potranno
inoltrare ls donmnda di nuooq ammissione al Comprensorio Alpino entro il 15 ruaggio 2021 (a cui do-orsnno essere
allegati fotocopia: cqyta identiti, porto armi, ahilitazione uenatoria zona alpi, codice fiscale, attestati partecipazione

corsowngulatidotipicafaunaalpina.)
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N.E. I eacciatori ammessi in qualità di "STAGIONA,LI"neltra
Potranno
rinnovare la quota entro iI ternaine di etri sspra, rma dovranno llresentare regolare domanda di
rauovalutrteri'ore arnmissione entro iI 15 rnaggio 2021"

In allegato alia presente viene trasmesso iÌ programma relativo ai censimenti per l'anno 202L eLa
richjesta di partecipazione a tali operazioni.
Relativamente alle rnodalità di svolgimento dei cerrsirnenti, ogni associato in
Cornprensorio
parteeiparq. dovrè e ompilare in oerd s:ua parte rnodulo alleeato e restituirlo
predisposte
ed
in ouanto le squadtre degli orreratori verranno
Anp,ino entro Xe date
pref
non
saranno
in
oeni
caso
cl,e
ffiefize
esDresse,
eoÉlto
delle
dal
CA,
organizzate
vincolanti per lo scrivente. Si specifica che chi non restituirà il modulo al CA non potrà in nessun
modo partecipare alle operazioni censuali.
assesnatasli dal
verifieare Ia zo,na di
Resta inteso che sarà cura di ogrli
t
Comr»rensorio eontattando telefonicarn
S&TTOtr INEtrAMO CIIE TAtr E PROGRAMMA potrà subfue sostanziali variazioni in
conseguertuza aX proseguin*er,lto deltr'ennrergenza COVtrD 19. non inrPqtabili alla volqntà del
COMPRENSORIO.
Con I'occasione si porgono distinti saluti.
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