AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA N.1 - PROVINCIA DI VARESE
Piazza Grandi, 1- 21039 VALGANNA tel. e fax 0332719707 - E mail: info@atc1va.it
Cod.fisc.: 95027270123

Stagione venatoria 2020 / 2021
Associazione all’ ATC1
L’ associazione all’ATC si rinnova attraverso il versamento della quota associativa che deve essere fatto
entro il 31 marzo 2020.
L’ importo è definito dal tipo di caccia che si vuol praticare (le quote sono elencate di seguito) nel caso
di caccia di selezione è già comprensivo dei 50,00 € quali caparra per assegnazione.
Per ritardato pagamento l’importo versato dovrà essere aumentato di 10,20 € se fatto entro il 30 aprile
o di 20,40 € se fatto dopo il 30 aprile.
Non è ammesso alcun ritardo per il versamento dell’anticipo di assegnazione del capo in caccia di
selezione in questo caso non si procederà all’assegnazione del capo con conseguente esclusione dalla
caccia di selezione per la stagione in corso.
Foranei
Il permesso forfettario stagionale per caccia collettiva al cinghiale viene rilasciato a fronte del
versamento della relativa quota che può essere effettuato in tutto l’arco temporale della stagione
venatoria.
Modalità versamento
Il versamento può essere effettuato attraverso la posta, utilizzando il modulo allegato, sul c/c postale
n. 10341212 intestato al nostro Ambito o attraverso bonifico bancario sul c/c aperto presso UBI banca
filiale di Cunardo cod. IBAN IT84K0311150190000000001490 In tutti e due i casi vanno indicati
nelle note il nome del socio e la tipologia di caccia questo per permettere l’imputazione corretta della
quota.
Moduli di scelta
Il modulo per la scelta del capo in caccia di selezione e il modulo di iscrizione alla squadra di caccia
collettiva al cinghiale vanno consegnati entro il 31 marzo 2020.
Rimborsi quote associative
La richiesta di rimborso della quota associativa, per giustificato motivo, va fatta in modo scritto e
presentata entro il 15 dicembre 2020 allegando il tesserino rilasciato dall’ATC e la fotocopia del tesserino
regionale dal quale si evince che non è stata effettuata alcuna giornata di caccia .
Va indicato in modo chiaro il codice IBAN su cui si procederà ad effettuare l’accredito della quota versata
decurtata di € 10,00 quale rimborso spese di gestione
Dati anagrafici
In caso di rinnovo della licenza di caccia si devono obbligatoriamente comunicare all’ATC e alla Regione il
nuovo numero e la data di rilascio. Per mancata comunicazione o licenza scaduta non vengono prodotti i
tesserini ATC e regionale.
Devono essere comunicate anche le variazioni dei dati anagrafici di residenza, numero di cellulare e
indirizzo mail per permettere una corretta comunicazione tra ATC e soci.

QUOTE ASSOCIATIVE 2020 / 2021
Appostamento fisso alla migratoria………………………………………………………………..………….……35,00 €
Caccia vagante alla sola migratoria…………………………………………………………….…………….…….51,00 €
Caccia vagante migratoria e stanziale…………………………………………………………..………….…..125,00 €
Caccia vagante migratoria e caccia collettiva al cinghiale (braccata)…………………..……..115,00 €
Caccia vagante migratoria e selezione (quota 70,00€ + caparra ung. 50,00€)………..………..120,00 €
Caccia vagante migratoria, selezione e caccia collettiva al cinghiale (braccata)
(quota 125,00€ + caparra ung. 50,00€)….…………….175,00 €
Caccia vagante migratoria, stanziale e caccia collettiva al cinghiale (braccata)….……..200,00 €
Caccia vagante migratoria, stanziale e selezione
(quota 160,00€ + caparra ung. 50,00€)…………………210,00€
Caccia vagante migratoria, stanziale, selezione e c. collettiva al cinghiale (braccata)
(quota 215,00€ + caparra ung. 50,00€)………..……… 265,00€
Foranei forfetario stagionale caccia collettiva al cinghiale (braccata)………………….……..140,00 €

Valganna, 03 febbraio 2020
Il Presidente ATC 1
Dott. Miglierina Tiziano

L’ufficio dell’A.T.C. n° 1 in Ganna, è aperto:
Martedì dalle ore 17.00 alle ore 19.00
Giovedì dalle ore 20.30 alle ore 22.30
IL PRESIDENTE RICEVE SU APPUNTAMENTO IL GIOVEDI’ DALLE 21,30 ALLE 23,30

In ottemperanza e nel rispetto dell’articolo 31 comma 1/c della legge regionale, al fine di tutelare la permanenza della specie
selvatica del territorio dell’ATC1, anche al di fuori del periodo di apertura del prelievo venatorio, il Comitato di Gestione si
riserva la possibilità di richiedere agli organi competenti ( Regione) la chiusura anticipata del prelievo di una specie, utilizzando il
parametro di valutazione come espresso dalla soglia di salvaguardia per la determinata specie.

