
 
 

INFORMAZIONI PER LE NUOVE AMMISSIONI  

ALLA CACCIA DI SELEZIONE AL CAPRIOLO s.v. 2019/2020 

Da leggere con ATTENZIONE! 
 

Per la stagione venatoria 2019/2020 nell’ATC NO2 Sesia sono state introdotte alcune 

modifiche al regolamento, sia in adeguamento alla nuova legge regionale sula caccia L.R. 5/2019 

sia per uniformare il documento con quello dell’ATCNO1 soprattutto su modalità e costi. 

Pertanto si ricorda prima di compilare questo modulo di leggere attentamente sia il 

Regolamento che le Disposizioni generali, pubblicati sul sito dell’ATC alla sezione “Regolamenti”. 

Di seguito vengono riassunte e riportate alcune delle modifiche sopra citate. 

1. Art. 3 del regolamento è stato istituito un REFERENTE di zona; 

2. Art. 6 punto 4 sono riportate tutte le informazioni per la realizzazione dell’altana; 

3. Ai sensi dell’art. 12, comma 6 della L.R. 5/2018: Il cacciatore che effettua la caccia di 

selezione al momento del ritiro del tesserino deve essere in possesso di attestato di 

partecipazione a prova di tiro, rilasciato da una sezione di tiro a segno nazionale o poligono 

privato autorizzato con licenza di pubblica sicurezza. L’attestato di partecipazione ha 

validità di trenta mesi ed è sottoscritto dal direttore di tiro o dall’istruttore di tiro, abilitati.  

Caratteristiche Prova di tiro  

Il cacciatore dovrà effettuare una Prova di Maneggio dell’arma e Tiro al Poligono con carabina 

con cannocchiale montato ed eseguire 5 tiri (in appoggio sul banco) sul bersaglio fisso a 100 metri. 

Il candidato per superare la prova dovrà colpire il bersaglio nell’area centrale (15 cm di 

diametro) con almeno 4 tiri su 5. 

L’ATCNO2 Sesia ha concordato delle tariffe speciali con il TSN di Novara, Vercelli e Varallo 

Sesia, per maggiori informazioni rivolgersi all’ufficio. 

4. Le quote di partecipazione alla caccia di selezione al capriolo sono state modificate come 

di seguito riportato: 
 

 S.V. corrente 

 
Quota minima 
di ammissione 

Quota aggiuntiva 
da pagare dopo aver 

abbattuto il capo 
Totale 

Maschio 70 90 160 

Femmina 70 50 120 

Classe 0 70 20 90 

5. Periodi e giornate di caccia 
 

Classe di tiro Periodo Giornate di caccia 

MASCHIO 
15 agosto - 31 agosto 3 giorni fissi: lunedì, mercoledì, sabato 

1 settembre - 30 settembre 2 giorni fissi: mercoledì, sabato 

FEMMINA  
o  

CLASSE0 

1 gennaio - 30 gennaio 3 giorni fissi: lunedì, giovedì, sabato 

1 febbraio - 15 marzo 3 giorni fissi: mercoledì, sabato, domenica 



 

6. CACCIA DI SELEZIONE AL CINGHIALE modalità “ABBINATA AD ALTRO UNGULATO” 

Il cacciatore che esercita la caccia di selezione al capriolo NELLA SOLA ZONA ASSEGNATA 

PER IL CAPRIOLO E NEL SOLO PERIODO CONCESSO PER LA CLASSE DI TIRO 

ASSEGNATA DEL CAPRIOLO con il pagamento di un ulteriore quota di 25,00 € potrà 

effettuare la caccia di selezione al cinghiale nella modalità “abbinata ad altro ungulato”. Tale 

quota da diritto all’abbattimento di un capo. 

Sono ammessi rientri per la sola specie cinghiale con le modalità applicate nella caccia di selezione 

al cinghiale ovvero: 

 L’abbattimento di un capo di peso inferiore ai 25 kg completamente eviscerato (pesato presso il 

centro di controllo), dà diritto al rientro versando una quota di 25,00 € da pagare in anticipo.  

 L’abbattimento di un capo di peso superiore ai 25 kg completamente eviscerato (pesato presso 

il centro di controllo), dà diritto al rientro versando una quota di 40,00 € da pagare in anticipo.  

 

ATTENZIONE!!!!! 
L’OPZIONE CACCIA DI SELEZIONE AL CINGHIALE  

NON E’ POSSIBILE  
NELLE ZONE DI CACCIA DI SELEZIONE AL CAPRIOLO  

DOVE E’ PRATICA LA CACCIA A SQUADRE AL CINGHIALE 
OVVERO NELLE SEGUENTI ZONE: 10, 11, 12, 13, 15, 16 e 17 

Come indicato al secondo paragrafo del punto 2.2 Modalità “abbinata ad altro ungulato” che 
recita: “Si precisa che nella caccia di selezione ad altro ungulato, nelle zone ubicate all’interno 
delle aree adibite a caccia a squadre del cinghiale non sarà possibile effettuare la caccia di 
selezione al cinghiale” 

 

 

PERTANTO 

I CACCIATORI CHE VORRANNO ESSERE AMMESSI ALLA CACCIA DI SELEZIONE AL 

CAPRIOLO DEVONO: 

1. Compilare la domanda di ammissione ed il modulo della scelta zona, sesso e classe di 

tiro, di seguito allegato, e consegnarli entro e non oltre il 31 maggio 2019 (data in deroga al 

regolamento) all’A.T.C. NO2. 
 

INOLTRE I CACCIATORI CHE VORRANNO EFETTUARE ANCHE LA CACCIA DI 

SELEZIONE AL CINGHIALE NELLA MODALITA’ “ABBINATA AD ALTRO UNGULATO 

DEVONO: 

2. Compilare la Domanda, allegata, MODELLO D “Caccia di selezione al cinghiale modalità 

ABBINATA AD ALTO UNGULATO” e consegnarla entro e non oltre il 31 maggio 2019 (data in 

deroga al regolamento) all’A.T.C. NO2; 

IL PRESIDENTE 
Filippo Caccia 

 
Allegati:  

1. Caccia di selezione al Capriolo Domanda di ammissione alla caccia di selezione al capriolo e 
Modulo per la scelta del sesso e della classe di tiro 

2. Caccia di selezione al cinghiale Modello D modalità “Abbinata ad altro ungulato” 
  



 

 
 

 

 

 
Spett.le 
ATC NO 2 SESIA 
VIA  ROMA 21 
28074 GHEMME 

 
IL SOTTOSCRITTO___________________________________________________ 

NATO A ______________________________________ IL____________________ 

RESIDENTE IN ___________________________________PROV______________ 

VIA_____________________________________________CAP_______________ 

TELEFONO____________ CELLULARE OBBLIGATORIO ___________________ 

e-mail (molto importante)_______________________________________________ 

Chiede di essere ammesso alla caccia di selezione: 

 al CAPRIOLO 

presso il vostro ATC essendo già in possesso  di uno dei seguenti requisiti, di cui allego 
documentazione: 

 

 Zona Alpi - Regione Piemonte ottenuta prima del settembre 1996; 

 Attestato di abilitazione alla caccia di selezione al capriolo e al daino rilasciato da 
Provincia/ATC/CA della Regione Piemonte secondo la DGR 29-6542 del 8/7/2002. 

 Attestato di abilitazione alla caccia di selezione al capriolo rilasciato da 
Provincia/ATC/CA della Regione Piemonte secondo la DGR 65-477 del 2/8/2010. 

 Attestato di equipollenza rilasciato dalla Provincia di Novara per corsi frequentati 
al di fuori della Regione Piemonte. 

 
ATTENZIONE!  
Si ricorda che occorre compilare anche il modulo “scelta capo e zona” di seguito riportato. 
Si ricorda inoltre che verrete ammessi solo nel caso in cui ci saranno posti disponibili. 
L’ATC vi comunicherà l’ammissione e le modalità per il pagamento della relativa quota di 
ammissione. 
Per l’assegnazione dei capi verranno utilizzati i criteri contenuti nel regolamento. In caso di 
sovrannumero tra scelta e numero di capi a disposizione si procederà con il sorteggio 

 
Ghemme, addì_________________  FIRMA ____________________________ 

 
N.B. da consegnare compilato e sottoscritto all’ATC NO 2 Sesia entro il 31 maggio 2019 (data in 
deroga al regolamento) 
via email: atcno2sesia@libero.it / via fax 0163/844914 / a mano direttamente all’ATCNO2SESIA.  

DOMANDA da presentare entro il 31 maggio 2019  
(data in deroga al regolamento) 

DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA CACCIA DI SELEZIONE 

ALLE SPECIE CAPRIOLO  

NELL’ATC NO2 – SESIA 
Da compilare solo in caso di NUOVA AMMISSIONE 

 

mailto:atcno2sesia@libero.it


 
 

CACCIA DI SELEZIONE AL CAPRIOLO 

MODULO PER LA SCELTA ZONA, SESSO E CLASSE DI TIRO  

per i cacciatori di nuova ammissione alla caccia di selezione al capriolo 

Io sottoscritto (cognome e nome) ___________________________________________ 

 

1. SCELTA ZONA 

ATTENZIONE! Per una migliore gestione nell’assegnazione della zona si chiede, 
obbligatoriamente, di effettuare 2 scelte per ognuno dei 3 gruppi omogenei di zone sotto 
riportati. Si anticipa che la disponibilità dei posti è la seguente: 

Gruppo 1: molto probabile 

Gruppo 2: poco probabile 

Gruppo 3: pochissimo probabile 

  Scelta zona 

GRUPPO 1: zone 16 – 17 – 18 – 19 – 20 – 21   

GRUPPO 2: zone 1 – 2 – 10 – 11 – 12+15 - 22 – 23 – 24 –25   

GRUPPO 3: zone 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 13 – 14   

 

Le cartine delle zone sono visionabili sul sito dell’ATCNO2. 
 

2. SCELTA SESSO E CLASSE DI TIRO (Indicare una sola scelta) 

□ Desidero esercitare il prelievo del capriolo per il MASCHIO nel seguente periodo: 

Classe Periodo 

Maschio Dal 17 agosto al 28 settembre 2019 

 

□ Desidero esercitare il prelievo del capriolo per la FEMMINA o CLASSE 0 nel 

seguente periodo:  

Classe Periodo 

Femmina o classe 0 Dal 02 gennaio al 15 marzo 2020 

 

AVVISO: L’ATC vi comunicherà l’ammissione e le modalità per il pagamento della 
relativa quota. 

 

 
Ghemme, addì_________________  FIRMA ____________________________ 

N.B. da consegnare compilato e sottoscritto all’ATC NO 2 Sesia entro il 31 maggio 2019 (data in 

deroga al regolamento) 
via email: atcno2sesia@libero.it / via fax 0163/844914 / a mano direttamente all’ATCNO2SESIA.  
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All’ATC NO 2 SESIA 

VIA  ROMA 21 
28074 GHEMME 

 

IL SOTTOSCRITTO________________________________________________________ 

NATO A _____________________________________________ IL__________________ 

RESIDENTE IN ________________________________________ PROV_____________ 

VIA_________________________________________________ CAP________________ 

TELEFONO____________ CELLULARE OBBLIGATORIO ________________________ 

e-mail___________________________________________________________________ 

 

CHIEDE DI POTER ESERCITARE LA CACCIA DI SELEZIONE AL 
CINGHIALE NELLA ZONA ASSEGNATA PER IL CAPRIOLO E NEL SOLO 
PERIODO CONCESSO PER LA CLASSE DI TIRO ASSEGNATA DEL 
CAPRIOLO 

 

DICHIARA INOLTRE di essere in possesso  

di almeno uno dei requisiti sottoriportati,  

necessari per l’esercizio della caccia di selezione al cinghiale 

(barrare la condizione in cui ci si trova): 
 

A Aver già praticato la caccia di selezione al cinghiale nell’ATCNO2 – Sesia  
nella s.v. ___________ 

B 
Aver frequentato un percorso di formazione secondo le Linee guida della Regione 
Piemonte della durata di 4 ore (D.G.R. 17-5754 del 06/05/2013) 

+ 
Essere in possesso di certificato di “superamento di prova di tiro per armi con canna 
lunga ad anima rigata” 

C 
Essere in possesso di abilitazione alla caccia di selezione al cinghiale rilasciato da 
altro ente (Fuori dalla Regione Piemonte) e di avere il certificato di equipollenza 
rilasciato dalla Provincia di Novara 

D Essere in possesso di qualifica per selecontrollori (anche parchi) alla specie 
cinghiale, rilasciato da un Ente della Regione Piemonte 

E Essere in possesso di qualifica capo squadra per la caccia a squadre del cinghiale, 
rilasciato da un ente della Regione Piemonte. 

F NESSUNA CONDIZIONE – DEVE FARE IL CORSO DELLE 4 ore + Prova di tiro. 

DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA CACCIA DI SELEZIONE 

ALLA SPECIE CINGHIALE MODALITA’ “ABBIANATA AD ALTRO UNGULATO” 

MODELLO D  

per i cacciatori che chiedono l’ammissione alla caccia di selezione al capriolo 



 

AVVISO: L’ATC vi comunicherà l’ammissione e le modalità per il pagamento della relativa 
quota. 

 
 

Ulteriore richiesta  

L’ATC sta recuperando delle informazioni per poter sapere quanti fra i cacciatori che praticano 
la caccia di selezione al cinghiale abbiano anche la qualifica per selecontrollori (anche parchi) 
alla specie cinghiale, rilasciato da un Ente della Regione Piemonte. 

 

Domanda: Il cacciatore che presenta la richiesta di ammissione alla caccia di 
selezione al cinghiale è in possesso anche della qualifica per selecontrollori 
(anche parchi) alla specie cinghiale, rilasciato da un Ente della Regione 
Piemonte? 

SI  NO 

 
IN FEDE.  
 

Ghemme, addì_________________  FIRMA ____________________________ 
 

 

DA PRESENTARE TASSATIVAMENTE ENTRO E NON OLTRE  IL 31 maggio 2019 
(data in deroga al regolamento) 

(via mail: atcno2sesia@libero.it – via fax 0163/844914 – a mano direttamente all’ATCNO2SESIA) 

 

 

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA: 

Condizione A:   Nessuna documentazione 

Condizione B:  
 Copia attestato frequenza percorso di formazione di 4 ore 

 Copia certificato di superamento di prova di tiro  

Condizione C:   Copia certificato di equipollenza rilasciato dalla Provincia di Novara 

Condizione D:   Copia qualifica di selecontrollore alla specie cinghiale 

Condizione E:  Copia qualifica capo squadra per la caccia a squadre al cinghiale 
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