Ai Cacciatori di selezione al capriolo assegnatari
del capo MASCHIO

Caccia di selezione al Capriolo FEMMINA o CLASSE 0 da appostamento S.V. 2020/2021.

RIENTRO SULLA FEMMINA O CLASSE 0 (piccolo) - MODULO
Si informa che SOLO 60 cacciatori dei 70 che hanno abbattuto il capriolo maschio potranno
rientrare sulla femmina o sul classe 0 (piccolo) a partire dal 01/02/2021 al 15/03/2021, fino al
raggiungimento del piano di abbattimento assegnatoci per il FEMMINA o del CLASSE 0 (piccolo).
FEMMINA n. 85 capi - CLASSE 0 N. 85 capi
La caccia di selezione alla specie Capriolo si potrà esercitare per tre giorni settimanali fissi:
MERCOLEDI’ – SABATO – DOMENICA (da febbraio al 15 marzo)
ATTENZIONE!!!
Per poter essere ammessi occorrerà
Inviare all’ATCNO 2 – il modulo di adesione sotto riportato entro il 17/01/2021;
SUCCESSIVAMENTE SOLO i 60 cacciatori ammessi (selezionati con sorteggio o per assegnazione diretta nel caso abbiano abbattuto un capo sanitario):
 verranno contattati dall’ATC;
 dovranno pagare anticipatamente la quota di 90,00 € (quota completa del classe 0)
(vedi nota 1 in fondo pagina) sul c/c postale n. 12636288 intestato all’A.T.C. NO2 con
causale: caccia selezione al capriolo RIENTRO;
 dovranno effettuare il ritiro del materiale (cartolina – fascetta – ecc.) presso la sede
dell’ATCNO2 prima dell’inizio dell’attività venatoria, presentando la ricevuta di versamento.
IL PRESIDENTE
Filippo Caccia

1.
2.

NOTA 1: Quota da pagare dopo l’abbattimento se:



il capo abbattuto sarà un classe 0 la quota aggiuntiva sarà pari a 0,00 €;
il capo abbattuto sarà una femmina la quota aggiuntiva sarà pari a 30,00 €;
MODULO

Io sottoscritto (cognome e nome) _____________________________________________________
Zona di assegnazione _____________________ Cell. (obbligatorio)__________________________
Email (obbligatoria) ________________________________________________________________
FIRMA __________________________________________________________________________

□ Desidero rientrare sulla FEMMINA o CLASSE 0 di capriolo
N.B. da consegnare compilato e sottoscritto all’ATC NO 2 Sesia
via email: atcno2sesia@libero.it / via fax 0163/844914 / Posta ordinaria / a mano direttamente
all’ATCNO2SESIA

