Acqui Terme, 15 maggio 2020

Egregio Cacciatore di selezione

OGGETTO: Informazioni su piano di prelievo selettivo al capriolo 2020/21.
Si comunica che sul sito internet dell’ATC e presso gli uffici dello stesso è pubblicato l’Allegato 2020/21 al
regolamento per il prelievo del capriolo che si invita a leggere con attenzione, prima di formulare la richiesta del/i
capo/i. Per eventuali chiarimenti contattare l’ufficio.
Sul retro della presente si trasmette il Modello B per la richiesta di partecipazione al prelievo selettivo al capriolo
nella stagione 2020/21 da compilare e far pervenire all’ATC entro il 30/05/2020 per chi è interessato alla prima
assegnazione allegando la ricevuta di versamento di 50,00 con causale “acconto quota capriolo 2020/21”. In caso di
invio tramite mail utilizzare esclusivamente l’indirizzo atcacqui@libero.it. Il versamento deve essere effettuato
sul C/C postale n° 12784153 intestato a ATCAL4 Ovadese-Acquese, esclusivamente da parte dei cacciatori già
formalmente ammessi all’esercizio venatorio nell’ATCAL4.
Cordiali saluti.
ATC AL4
Elenco dei Distretti di caccia con le zone ivi comprese
(la consultazione delle cartine può avvenire presso l’ufficio dell’ATC o su www.atcal4.it)
Distretto1. Spigno
Zone: Cartosio, Merana, Montechiaro, Pareto 1, Pareto 2, Pareto 3, Pareto 4, Ponzone 1, Spigno 1, Spigno 2.
Distretto 2. Cavatore
Zone: Cavatore 1, Cavatore 2, Cavatore 3, Denice.
Distretto 3. Ovada
Zone: Cremolino, Grognardo, Molare, Morbello 1, Morbello 2, Ovada 1, Ponzone 2, Prasco.
Distretto 4. Cassinelle
Zone: Cassinelle 1, Cassinelle 2, Cassinelle 3.
Distretto 5. Bosio
Zone: Bosio 1, Bosio 2, Ovada 2.
Distretto 6. Voltaggio
Zone: Carrosio, Fraconalto.
Distretto 7. Gavi
Zone: Gavi, Parodi, San Cristoforo.
Distretto 8. Rocca Grimalda
Zone: Rocca A, Rocca B.
Distretto 9. Trisobbio
Zone: Morsasco, Rivalta.
Distretto 10. Acqui
Zone: Alice, Terzo

MODELLO B

ATCAL4 “Ovadese Acquese”
Via Gramsci, 32
15011 Acqui Terme

Caccia di selezione capriolo 2020/21
Richiesta di assegnazione del diritto di abbattimento
(compilare in stampatello leggibile)
Il sottoscritto ______________________________ residente in ___________________________
via _____________________________________ telefono cell. __________________________
e-mail ________________________________________________________________________
ammesso alla caccia nell’ATCAL4 “Ovadese-Acquese”, per la stagione venatoria 2020/21 esprime le
seguenti preferenze per l’assegnazione del capriolo (in via esclusiva pacchetto o capo singolo) e del
distretto/zona di caccia (il secondo distretto indicato deve essere diverso dal primo).

Barrare una sola casella

□ PACCHETTO A

□ PACCHETTO B

1 maschio
1 femmina
1 piccolo

1 femmina
1 piccolo

CAPO SINGOLO

□ Maschio
□ Femmina □ Piccolo
ZONE DI PREFERENZA
1^ scelta:______________________________

1° DISTRETTO DI PREFERENZA
2^ scelta:______________________________
_______________________________________
3^ scelta:______________________________

ZONE DI PREFERENZA
1^ scelta:______________________________
2° DISTRETTO DI PREFERENZA
2^ scelta:______________________________
_______________________________________
3^ scelta:______________________________

N.B. Ai sensi del regolamento per la caccia selezione, le preferenze espresse non sono in nessun caso vincolanti per l’ATC nell’assegnazione del capo/i e/o del
distretto/zona, ma hanno semplice valore indicativo, compatibilmente con il piano di prelievo e con il numero di domande.

Il sottoscritto allega ricevuta del versamento di € 50,00 effettuata sul C/C postale n° 12784153
intestato a ATCAL4 Ovadese-Acquese (causale: acconto quota capriolo 2020/21).
Il sottoscritto dichiara:
1) di conoscere e di accettare il regolamento disciplinante la caccia di selezione al capriolo
nell’ATCAL4 comprensivo dell’Allegato valido per la stagione venatoria 2020/2021;
2) di trovarsi nelle condizioni di legge per poter praticare la caccia di selezione in questo Ambito ai
sensi del vigente regolamento.
Data ________________________

Firma ____________________________

N.B. La domanda deve pervenire all’ATCAL4 entro il 30 maggio p.v. per chi è interessato alla prima assegnazione unitamente alla ricevuta
dell’avvenuto versamento di € 50,00 come prenotazione del diritto di abbattimento. In caso di richieste incomplete o non compilate
correttamente, si procederà all’assegnazione d’ufficio di un qualsiasi capo, indipendentemente dai diritti acquisiti con i punteggi di merito.
In caso di invio tramite mail utilizzare esclusivamente l’indirizzo atcacqui@libero.it.

