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AGLI ASSOCIATI  
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OGGETTO: Tesserini , contrassegni e altre informazioni stagione venatoria 2022/2023 

Con la presente vi rammento i documenti per il rilascio del tesserino e alcune altre informazioni 
importanti in vista della prossima apertura stagione venatoria 2022/2023. 

 

RILASCIO TESSERINO VENATORIO E/O CONTRASSEGNI 

Il  TESSERINO VENATORIO potrà essere ritirato da martedì 23 agosto 2022  nei seguenti orari:   

Martedì 8.30-15.30 

Mercoledì 8.30-15.30 

Venerdì 8.30-15.30 

previo appuntamento ai sensi della normativa prevenzione e contenimento COVID 19. A tal 
riguardo si  richiede la massima puntualità e si rammenta che, qualora la S.V. accumulasse 

ritardo uguale o maggiore a 10 minuti, non sarà  garantita l’eventuale erogazione del servizio da 
parte del personale dipendente. 

Il rilascio dei tesserini avverrà dietro presentazione dei seguenti documenti: 

 Valido documento di riconoscimento; 

 Licenza per porto di fucile per uso caccia (in corso di validità); 

 Ricevuta del versamento, annuale,  di €. 173,16 (centosettantatre/16) per porto di fucile (attenzione alla data di 
scadenza sul libretto!Vanno in rinnovo i porti di fucile rilasciati nel 2016); 

 Tassa di concessione regionale annuale di €. 100,00 (cento/00) che deve essere pagata esclusivamente con PAGO PA. 
Questo il Link regionale di riferimento: https://www.regione.piemonte.it/web/temi/tributi/tcr/caccia-pesca-nuove-modalita-
pagamento-delle-tasse-sulle-concessioni-regionali ;  

 Contratto di assicurazione, in stato di validità; 

 Codice Fiscale; 

 Tesserino Regionale 2021, per la restituzione; 

 Si ricorda ai cacciatori che praticano la caccia di selezione che all'atto di ritiro del tesserino dovrà essere esibita 
prova di tiro. In caso di più carabine per la caccia di selezione la prova di tiro dovrà essere effettuata su tutte le 
carabine utilizzate.  

 

Nel caso in cui il soggetto interessato sia impossibilitato a recarsi personalmente, il ritiro del tesserino sarà 

consentito unicamente con delega del richiedente e copia di documento d’ identità oltre alla documentazione 

di cui sopra. 
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 Per i soci residenti fuori regione Piemonte non verrà rilasciato nessun tesserino aggiuntivo come da 
disposizioni regionali; gli stessi sono comunque pregati di presentarsi muniti del tesserino 2022  rilasciato 
dalla propria Regione di appartenenza. 

 Per i soci ulteriormente ammessi, gli stessi dovranno recarsi presso gli uffici per l’apposizione del  timbro e 
il numero di ammissione allo scrivente Comprensorio. 

 Le assegnazioni per il periodo di caccia  con inizio  1 SETTEMBRE  2022 di selezione verranno rese pubbliche da 
MERCOLEDI’ 24  AGOSTO  2022   ed i relativi contrassegni  potranno essere ritirati a partire da tale data; 

 Le assegnazioni per il periodo di caccia 15  SETTEMBRE 2022  di selezione verranno rese pubbliche da  MARTEDI’ 
30 AGOSTO 2022 ed i relativi contrassegni  potranno essere ritirati a partire tale data; 

 Per il rilascio del tesserino è indispensabile aver acconsentito al trattamento dei dati personali ai sensi della nuova 
normativa; chi non avesse ancora provveduto a rilasciarlo, è pregato di svolgere tale adempimento prima dell’inizio 
della stagione venatoria. Inoltre dovrà essere dichiarata, su apposito modulo, l’appartenenza all’associazione 
venatoria così come richiesto dalla Regione Piemonte per la determinazione del grado di rappresentanza delle 
associazioni venatorie in attuazione della D.G.R.n° 49-3072 del 05.12.2011 s.m.i. 

 

CACCIA DI SELEZIONE CAMOSCIO/CAPRIOLO/MUFLONE/CERVO  E CINGHIALE 

Nella seduta del 2 agosto u.s., il Comitato di Gestione dello scrivente Comprensorio ha deliberato 

di attuare la caccia di selezione al cinghiale nelle giornate di giovedì e sabato agli autorizzati alla 

caccia di selezione  ( camoscio, capriolo, cervo e muflone ) e, considerato l’obbligo come da 

calendario venatorio regionale, di continuare la caccia al cinghiale dal 19 dicembre a tutto gennaio 

con la modalità a squadre in selezione anche con l’ausilio di cani. Al riguardo per quest’ultima 

forma di caccia è in fase di stesura la variazione del nostro regolamento, ma si anticipa già che le 

squadre e le zone saranno organizzate dal Comprensorio.  

Fermo restando l’obbligo di legge previsto per l’analisi della trichinella, i cinghiali non dovranno 

essere consegnati al centro di controllo.  

Si ricorda ai cacciatori che praticano la caccia di selezione (camoscio/capriolo/cervo/muflone e 

cinghiale) che all’atto del ritiro/timbro del tesserino dovrà essere esibita prova di tiro in corso di 

validità. In caso di più carabine per la caccia di selezione la prova di tiro dovrà essere effettuata 

su tutte le carabine utilizzate. 

Purtroppo, stante l’attuale normativa di cui all’allegato alla D.G.R. n. 130-9037 del 16/05/2019, la 

caccia di selezione al cinghiale necessita di una prova di tiro diversa da quella per la caccia di 

selezione agli ungulati ruminanti che deve essere svolta con le seguenti modalità: 5 tiri senza 

appoggio verso un bersaglio di tipo standard posto oltre i 25 metri. La prova di tiro si intende 

superata con una concentrazione di almeno 4 colpi su 5 all’interno di detto bersaglio. 

Al momento della stesura della presente ci si augura che perlomeno per questo fatto della doppia prova di tiro 

la Giunta regionale riesca entro fine mese a rendere unica la prova in questione. 

Alla data odierna, per quanto riguarda i poligoni siti in provincia di Cuneo abilitati al rilascio del 

suddetto attestato, oltre al Tiro a Segno Nazionale – Sezione di Bra, risulta idoneo il poligono di 

Castellinaldo d’Alba. 

CENTRO RILEVAMENTO DATI 

RECAPITO Dott. Deriu Stefano + 39  3479170027 

Il centro di rilevamento dati biometrici osserverà il seguente orario: 

 sabato e giovedì (muflone e capriolo anticipato) dalle 17.00 alle 21.00 

 giovedì e sabato (ungulati) mese di settembre:  dalle 15.00 alle 21.00 



 giovedì e sabato  (ungulati) mese di ottobre: dalle 14.00 alle 20.00 

 giovedì e sabato (ungulati ) mese di novembre: 13.00 alle 19.00 

 giovedì e sabato  (ungulati) mese di dicembre: dalle 12.00 alle 18.00 

 mercoledì e domenica (tipica fauna alpina) mese di ottobre:  dalle ore 15.00  alle ore 19.30 

 mercoledì e domenica (tipica fauna alpina) mese di novembre: dalle 15.00-19.30 
 

CONSEGNA CAMPIONE ANALISI TRICHINELLA CINGHIALI ABBATTUTI 
  

Per ogni cinghiale prelevato, il cacciatore dovrà prelevare un pezzo ( dimensioni ca 3 cm x3 cm) di 

diaframma, metterlo nel sacchetto, chiudere il sacchetto, apporre l’etichetta, conservare il 

campione in frigo fino alla consegna e compilare la scheda.  

Il tutto ( scheda e campione) dovrà essere consegnato presso il centro di controllo e/o presso gli 

uffici amministrativi  il giorno stesso o il primo giorno utile successivo al prelievo nei rispettivi 

orari di apertura. 

( Resto inteso che per ogni capo prelevato si provvederà a consegnare un altro sacchetto, etichetta, 

scheda rilevamento dati ecc..) 

Il costo per l’analisi della trichinella per campionature consegnate al C.A. sarà a carico del 

Comprensorio. Il Comprensorio effettuerà comunque verifiche dell’effettuazione delle analisi della 

trichinella nei casi in cui il cacciatore non si sia avvalso della convenzione del Comprensorio. 

Resta comunque a carico del cacciatore la responsabilità di legge per l’eventuale mancata analisi. 

 
 
 

PS. Gli  uffici rimarranno chiusi per ferie dal   12 al 19 agosto 2022 
Riapertura martedì 23 agosto 2022 

 

 Cordiali saluti.          

IL PRESIDENTE  

LIVIO SALOMONE 
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