REGOLAMENTO E CRITERI DI ASSEGNAZIONE PER IL
PRELIEVO SELETTIVO DEL MUFLONE
Stagione venatoria 2019/20
1. Premessa.
Il presente Regolamento è predisposto ai sensi delle vigenti norme regionali.
2. Piano di prelievo e Calendario.
Classe
Maschio ad. (cl. II-III)
Maschio yearling (cl. I)
Femmina ad. (cl. I-III)
Agnello (cl. 0)

Totale

Sesso
M

M
F
MoF

Età
≥ 2 anni
1 anno
≥1
0 anni

N. di capi
4
1
5
2
12

Calendario

Dal 04/11 al 30/01

3. Giornate consentite.
Essendo pianificato un calendario per gran parte sovrapposto a quello della caccia programmata,
al fine di evitare qualsiasi disturbo tra forme di caccia differenti, il prelievo selettivo del muflone è
consentito esclusivamente il lunedì e il giovedì tranne che a gennaio quando sarà consentito in
tutte le giornate settimanali ad esclusione di martedì e venerdì.
4. Distretto di caccia.
Il prelievo può essere effettuato esclusivamente nel distretto di caccia del muflone individuato
dall’ATC per la stagione venatoria 2019/20, di cui alla relativa cartina.
5. Accompagnamento del cacciatore.
Oltre agli adempienti previsti dal “Regolamento per il prelievo selettivo del capriolo”, il cacciatore
assegnatario del muflone può esercitare il prelievo soltanto se accompagnato da personale
designato insindacabilmente dall’ATCAL4.
Tuttavia, il personale dell’ATC ha il solo compito di aiutare il cacciatore nella ricerca e
nell’identificazione del capo. Qualsiasi altro eventuale servizio (recupero dell’animale,
eviscerazione, ecc.) non è da ritenersi dovuto.
6. Obblighi del cacciatore
Oltre agli adempienti previsti dal “Regolamento per il prelievo selettivo del capriolo”, il cacciatore
assegnatario del muflone può praticare la caccia utilizzando esclusivamente fucile con canna ad
anima rigata di calibro non inferiore a mm 6,5 con munizionamento privo di piombo e deve
provvedere alla verifica della taratura dell’arma prima dell’inizio della caccia. In caso di due o più
tiri sbagliati nella stessa giornata, il cacciatore per poter proseguire la caccia nelle giornate
successivamente in programma deve presentare agli accompagnatori dell’ATC la certificazione di
arma tarata a 200 metri nel frattempo rilasciata da un poligono autorizzato. In ogni caso,
l’eventuale capo palesemente ferito, verrà considerato abbattuto, fermo restando che sarà fatto
quanto possibile per recuperarlo. Durante l'esercizio della caccia di selezione al muflone il
cacciatore deve indossare giubbotto o bretelle retroriflettenti ad alta visibilità.

7. Criteri di assegnazione dei capi.
Possono richiedere il muflone esclusivamente i cacciatori abilitati alla caccia a questa specie.
In caso di richieste superiori al numero di capi disponibili, l’ATC procede all’assegnazione nel
modo seguente.
• Per 6 capi (2 MM, 3 FF, 1 agnello), tenendo conto dei seguenti criteri di priorità:
1) anzianità di abilitazione alla caccia di selezione e pratica della stessa nell’ATCAL4;
2) residenza nell’ATCAL4;
3) residenza in provincia di Alessandria.
Per la priorità di cui al precedente punto 1 si considerano i cacciatori abilitati alla caccia di
selezione in ogni triennio a partire dal 1998 (1998-2000; 2001-2003; 2004-2006; 20072009; 2010-2012; 2013-2015; 2016-2018) purché abbiano praticato questo tipo di caccia
nell’ATCAL4 consecutivamente nell’ultimo triennio.
Sono esclusi dall’assegnazione, salvo il caso in cui non ci siano richieste e salvo quanto
stabilito successivamente, i cacciatori già assegnatari del muflone nelle stagioni precedenti.
A parità di priorità, hanno precedenza i cacciatori che avevano presentato domanda nel
2018 e negli anni precedenti, ma che erano rimasti esclusi dall’assegnazione della stagione
2018/19. Inoltre, a chi ha presentato domanda negli anni precedenti viene scontato un anno
per ogni domanda, da scalare ai fini delle priorità di cui al punto 1.
• Per 4 capi (1 M, 1 Y, 1 F, 1 agnello), tenendo conto della graduatoria punti relativa alla
caccia di selezione al capriolo della stagione precedente stilata considerando una sola
volta il punteggio attribuito per eventuali capi sanitari. A parità di punti hanno priorità i
cacciatori che avevano presentato domanda nel 2018 ma che erano rimasti esclusi
dall’assegnazione della stagione 2018/19 o ne avevano rinunciato. L’assegnatario di un
capo nel 2018, qualora il punteggio gli dia diritto, può accedere nuovamente
all’assegnazione ma soltanto di un capo di classe diversa.
• Per 2 capi (1 M, 1 F) per sorteggio tra coloro che sono risultati già assegnatari di un capo
per anzianità nelle stagioni precedenti, escludendo comunque chi ha avuto il capo
assegnato nella stagione 2018/19.
L’assegnazione dei capi avverrà, fermo restando i criteri di priorità di cui sopra, mediante sorteggio
pubblico in data 29 ottobre alle ore 20,30 presso il Ristorante Vallerana di Alice Bel Colle. In
quell’occasione, oltre a definire le assegnazioni, si terrà anche un aggiornamento su eventuali
nuove disposizioni che nel frattempo dovessero subentrare per variazione delle norme vigenti.
Nei giorni seguenti potranno essere ritirate le autorizzazioni, previo versamento della quota di cui
all’art. 8. Per quanto riguarda gli esclusi, sarà comunque sorteggiata una graduatoria valida in caso
di eventuale rinuncia da parte di qualche assegnatario.
8. Quote di partecipazione.
Le quote economiche per l’assegnazione del muflone nella stagione venatoria 2019/20 sono le
seguenti:
- maschio € 500,00*
- maschio yearling € 300,00
- femmina € 200,00
- piccolo € 150,00

*

la quota base di € 500,00 per il maschio adulto è forfetariamente riferita a trofei che presentano lunghezza del corno
più sviluppato fino a cm 60; per lunghezze comprese tra cm 60,1 e cm 70 è previsto l’importo aggiuntivo di € 25 per ogni
cm di lunghezza del corno eccedente i 60 cm; per lunghezze superiori a cm 70 è inoltre previsto l’importo aggiuntivo di €
50 per ogni cm di lunghezza del corno eccedente i 70 cm. Ai fini del calcolo della quota aggiuntiva per il trofeo, si
considera la misurazione del corno più lungo in cm tenendo conto anche delle eventuali frazioni (millimetri).

La quota di partecipazione al prelievo selettivo del muflone dovrà essere versata dai cacciatori
assegnatari prima del ritiro della scheda autorizzativa e del contrassegno.
9. Scadenza di presentazione delle richieste.
La richiesta del capo, sul modulo allegato al presente regolamento, deve pervenire all’ATC entro il
26 ottobre 2019.

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

ATC AL4 - Caccia di selezione al muflone 2019/20
Modulo di richiesta di assegnazione del diritto di abbattimento
Il sottoscritto ____________________________ residente a _______________________
via __________________________________ telefono (cell.) _______________________
ammesso alla caccia nell’Ambito Territoriale di Caccia A4 “Ovadese-Acquese” per la
stagione venatoria 2019/20, richiede l’assegnazione di un muflone, indicando le seguenti
preferenze (in ordine progressivo da 1 a 4) per la classe di sesso ed età scegliendo tra
quelle di cui al “Regolamento e criteri di assegnazione per il prelievo selettivo del muflone”
(Maschio adulto, Femmina adulta, Maschio yearling, e Agnello cl. 0).
1) _________________________
2) _________________________
3) _________________________
4) _________________________

Il sottoscritto dichiara:
1) di conoscere e di accettare il regolamento disciplinante la caccia di selezione
nell’ATCAL4 ed in particolare il “Regolamento e criteri di assegnazione per il prelievo
selettivo del muflone” per la stagione venatoria 2019/20;
2) di trovarsi nelle condizioni di legge per poter praticare la caccia di selezione al muflone
in questo Ambito ai sensi del vigente regolamento.

Data ___________________

Firma _________________________________

N.B. La richiesta deve pervenire all’ATCAL4 entro il 26 ottobre 2019.

