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    Valganna,  14 febbraio 2019 
 

Il Comitato di Gestione dell’ A.T.C. n° 1  in collaborazione con la CTU ricorda le seguenti disposizioni: 

 

Il censimento al verde degli ungulati sarà effettuato nella giornata di Sabato 6 Aprile 2019 alle ore 17.00 e 

Domenica 7 aprile 2019 alle ore 17.00 con qualsiasi condizione atmosferica. 

 

Il censimento al bramito del cervo sarà effettuato nella giornata di Venerdì 20 Settembre 2019 alle ore 18.30 e 

Venerdì 27 Settembre 2019 alle ore 18.30 con qualsiasi condizione atmosferica.  

 

Giornata di lavoro:  Sabato 30 Marzo 2019 o Domenica 14 aprile (a scelta del cacciatore) alle ore 07.30 con 

qualsiasi condizione atmosferica.   

Sono inoltre previste giornate di lavoro aggiuntive a discrezione del coordinatore di Settore. 

 

         SETTORE 1 – Monte Nudo: parte nord – piazza Nasca di Castelveccana           

                                           parte sud   -  Blu Bar di Casalzuigno 

        SETTORE 2 – Settetermini: Bar Trattoria La Vecchia Roccia - Bosco di Montegrino Valtravaglia 

        SETTORE 3 – Monte Orsa-Poncione: Bar Stazione di Piamo di Bisuschio 

        SETTORE 4 – Campo dei Fiori: Piazzale Stadio di Varese 

        SETTORE 5 -  Parcheggio Motorizzazione Civile (IPER) Via Cà Bassa, 16  (Varese) 

       

Ogni cacciatore dovrà recarsi nel settore di residenza. 

 

I non residenti nei settori  eseguiranno le attività e i censimenti nelle SCSU dove sono stati attori nella stagione 

di caccia appena trascorsa, chi non rientra nei parametri sopra descritti dovrà contattare il  coordinatore dei 

“senza settore” che li smisterà nei settori di loro gradimento purché non già saturi. 

                 

- La scheda di partecipazione alle attività connesse alla caccia di selezione agli ungulati, deve essere 

presentata al momento del censimento al responsabile del Settore o suo delegato per la compilazione e 

dovrà essere riconsegnata all’ambito, entro il 20 aprile 2019 pena la sottrazione dei punteggi.  

- Gli avvisi, le comunicazioni, le convocazioni, le variazioni, gli aggiornamenti che interessano  i soci abilitati 

alla caccia di selezione agli ungulati, avvengono unicamente mediante avviso esposto all’Albo Ufficiale 

dell’Ambito presso la sede (piazza Grandi, 1 – Valganna), quello della sede del settore di appartenenza e 

attraverso sito informatico.    

-        

RECAPITI DEI COORDINATORI DI SETTORE: 

SETTORE 1 – Monte Nudo       Pellegrino Raffaele   3491163191            Biamonte  Saverio    3338387340   

           Frascarolo Renato 3386169956 

SETTORE 2 – Settetermini        Sala Rino   3467069419                             Menotti Stefano   3489312582 

SETTORE 3 – M.te Orsa-Poncione     Cera Sergio   3474689278                        Colombini Fabio 335219746 

SETTORE 4 – Campo dei Fiori      Gandini  Carlo   3335336501                   Lazzari Luca   3284880663 

SETTORE 5      Manniello Alberto   3474691479             Albizzati Flavio   3478571876 

SENZA SETTORE      Carugati Flavio    3398903666                Lo Bianco Giuseppe 3450629757 

 

          

Il Presidente ATC 1 

                   Dott. Miglierina Tiziano 

mailto:info@atc1va.it


 

 

    Valganna,   14 febbraio 2018 
 
 
 

OGGETTO: Prelievo venatorio selettivo degli ungulati anno 2018. 
 

Egr. Socio, 
come previsto dagli artt. 14 e 15 del Regolamento Provinciale, La informiamo 
che Lei, qualora interessato, potrà partecipare al prelievo venatorio in oggetto 
se farà pervenire la scelta della specie, utilizzando il modulo allegato e 
indicando in modo preferenziale, successivo e decrescente, la scelta effettuata 
tra cervo, capriolo, cinghiale e muflone (il muflone è specifico solo per il 
Settore 1). 
Inoltre, sempre con il suddetto modulo, dovrà scegliere (o confermare) 
l’assegnazione al settore in cui desidera esercitare la caccia di selezione. 
 
Ricordiamo che la normativa vigente prevede l’assegnazione in base alla 
residenza anagrafica, alla proprietà/conduzione di fondi o l’assegnazione, al 
di fuori dei due presenti casi, sulla base dei criteri previsti da detta normativa 
qui integralmente richiamata. 
  
I settori sono i seguenti:  1 - Monte Nudo,     2 – Sette Termini,  
                               3 – Monte Orsa-Poncione,   4 – Campo dei Fiori. 
                            5 – Settore 5 
 
Per la scelta del settore, dovrà effettuare un’unica indicazione. 
Il presente modulo dovrà pervenire, compilato e firmato, tassativamente 
entro il 31 marzo 2019 (si ricorda che la caparra versata con la quota 
associativa non è rimborsabile come da delibera del Comitato di Gestione n° 
33 del 15/01/2013). 
 
La mancata consegna nei termini della domanda, il mancato pagamento nei 
termini della caparra, la mancata sottoscrizione, la falsa dichiarazione della 
residenza anagrafica, la falsa dichiarazione di proprietà e/o conduzione fondi, 
comportano la non validità della domanda e quindi l’esclusione dalla caccia di 
selezione per l’anno 2019. 
Oltre ad ogni responsabilità di legge per eventuali false dichiarazioni. 
 
 
          Il Presidente ATC 1 -Va  

             

           Dott. Miglierina Tiziano 


