Stagione venatoria 2022/2023
Associazione all’ATC1
L’associazione all’ATC si rinnova attraverso il versamento della quota associativa che deve essere
fatto entro il 31 marzo 2022.
L’ importo è definito dal versamento del contributo base (come da modifica della L.R. 7 agosto 2021
n.18 commi 1 e 2 e che dà diritto alla sola forma di caccia dell’appostamento fisso o temporaneo)
integrato dal costo del tipo di caccia che si vuole praticare.
Per ritardato pagamento l’importo versato dovrà essere aumentato del 20% se fatto entro il 31
maggio, del 40% se fatto dopo il 31 maggio (così come da disposizioni Regionali).
Il versamento dell’anticipo a caparra del capo in caccia di selezione non è più dovuto.
Si ricorda che, come disposto dal comma 7 dell’articolo 28 della l.r. 26/93 la permanenza associativa
si conferma solo attraverso il pagamento della quota di ammissione entro il 31 marzo. L’ eventuale
mancata conferma dell’iscrizione tramite il pagamento entro tale termine, fa decadere dalla qualità
di socio, i cacciatori non residenti nell’ ATC.
I soci residenti che non hanno eseguito il pagamento entro tale termine, invece, dovranno effettuare
il versamento della quota maggiorata secondo le percentuali disposte dal medesimo.
I cacciatori non residenti, perdendo la qualifica di soci, devono ripresentare la domanda di adesione
l’anno successivo che potrà essere accettata o meno in base alle disposizioni di selezione delle nuove
domande di ammissione.
AGGREGATI CACCIA COLLETTIVA CINGHIALE
Viste le disposizioni del regolamento alla caccia collettiva al cinghiale, gli aggregati, che intendono
fruire di questa forma di iscrizione, devono recarsi presso l’ufficio dell’ATC per il pagamento della
quota e la conseguente scelta della squadra, la priorità verrà data in relazione alla tempistica
dell’iscrizione, fino al raggiungimento del numero massimo dei componenti consentiti per ogni
squadra (non più di 10).
MODALITA’ 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
Intesa Sanpaolo Spa filiale di Cunardo cod. IBAN IT46 A030 6950 1901 0000 0000 717 In tutti e due
i casi vanno indicati nelle note il nome del socio e la tipologia di caccia questo per permettere la
corretta imputazione della quota.

Per i soli versamenti effettuati tramite tabaccherie, postapay o bancoposta si deve presentare in
ATC copia del versamento con indicato anche il nominativo del socio versante.
CACCIA DI SELEZIONE A CERVIDI, BOVIDI E SUIDI
In riferimento a modifiche ed integrazioni al regolamento di caccia di selezione stagione 2022/23 si
consiglia, prima di effettuare la scelta dei capi, di prendere visione del prospetto informativo
presente sul sito dell’ATC ed esposto in bacheca. In alternativa il selecontrollore si può rivolgersi al
proprio coordinatore di settore per ulteriori specifiche.
MODULI DI SCELTA
Per la stagione venatoria 2022/2023 in ATC 1 nel rispetto dell’ allegato A Disciplina per la gestione
del cinghiale sul territorio della Regione Lombardia, in accordo con le disposizioni emanate dalla
Delibera di Giunta Regionale XI / 3885 del 23/11/2020 , la forma di caccia selettiva al cinghiale viene
scorporata da quella ai cervidi e bovidi ( cervo, capriolo, muflone ) ,pertanto il modulo della scelta
del capo in caccia di selezione (cinghiale) comprensivo del modulo di scelta della squadra in caccia
collettiva al cinghiale, se dovuto, va tassativamente consegnato entro il 31 di marzo.
RIMBORSI QUOTE ASSOCIATIVE
La richiesta di rimborso della quota associativa, per giustificato motivo, va fatta in modo scritto e
presentata entro il 15 dicembre allegando l’originale 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 euro quale rimborso spese di gestione.
DATI ANAGRAFICI:
In caso di rinnovo della licenza di caccia si devono obbligatoriamente comunicare all’ ATC ed 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 ed
indirizzo mail per permettere una corretta comunicazione tra ATC e Soci.

Si ricorda a tutti i cacciatori che l’abbattimento della lepre va segnalato entro 48 h tramite consegna
zampa anteriore sinistra ed eventuale marchio auricolare

QUOTE ASSOCIATIVE 2022/2023
Con riferimento alle modifiche apportate alla L.R. 7 agosto 2020 n. 18 ai commi 1 e 2 art.32 si dispone che
la partecipazione alla gestione programmata della caccia degli ATC sia subordinata al pagamento di un
contributo base di 55 euro (che dà diritto alla forma di caccia da appostamento fisso, o appostamento
temporaneo).
Le ulteriori forme di caccia in via esclusiva di cui all’ Art. 35 comma 1, lettera a) e c) sono aggiuntive e
definite come da prospetto.

QUOTE ASSOCIATIVE ATC1 VA 2022 – 2023
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Foranei

Valganna, febbraio 2022

+

Il Presidente ATC1
Dott. Tiziano Miglierina

