Prot. n. 29/18 pc
Ghemme, 27 aprile 2018
Ai Signori Cacciatori di Selezione al Capriolo
LORO INDIRIZZI

OGGETTO: CACCIA DI SELEZIONE AL CAPRIOLO – S.V. 2018/2019

PAGAMENTO QUOTA e SCELTA CAPO
Da leggere con ATTENZIONE!
Per la stagione venatoria 2018/2019 nell’ATC NO2 Sesia verrà effettuata la caccia di selezione
alla specie capriolo secondo le indicazioni previste dalla modalità A.
PERTANTO
1.
I capi stabiliti nel piano di tiro dovranno essere assegnati nominativamente ai cacciatori;
2.
I periodi di caccia per le diverse classi di tiro saranno quelli indicati nel calendario venatorio e
potranno essere anche diversi per le diverse classi;
3.
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.
I CACCIATORI AMMESSI AL PIANO DI PRELIEVO NELL’ANNATA PRECEDENTE DEVONO:
1. Pagare la quota minima di partecipazione stabilita in € 70,00 entro il 15 maggio 2018 sul c/c
postale n. 12636288 intestato all’A.T.C. NO2 con causale: “CACCIA SELEZIONE CAPRIOLO”.
2. Compilare il modulo della scelta sesso e classe di tiro, di seguito allegato, e consegnarlo
entro e non oltre il 15 maggio 2018 all’A.T.C. NO2.

IL COMMISSARIO
Alessandro Baroli

All.

1.

Modulo per la scelta del sesso e della classe di tiro

Spett.le

ATC NO 2 SESIA
VIA ROMA 21
28074 GHEMME

CACCIA DI SELEZIONE AL CAPRIOLO
MODULO PER LA SCELTA SESSO E CLASSE DI TIRO
Io sottoscritto (cognome e nome) ___________________________________________________
Residente in ______________________________________ CAP_________________________
Via/piazza_____________________________________________n._______________________
Tel. fisso_____________________________ Cell. (obbligatorio)__________________________
Email (obbligatoria) ______________________________________________________________
SCELTA SESSO E CLASSE DI TIRO (Indicare una sola scelta)

□

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

Classe

Periodo

Quota aggiuntiva

Maschio

Dal 18 agosto al 29 settembre 2018

€ 70,00

oppure

□

Desidero esercitare il prelievo del capriolo per la FEMMINA o CLASSE 0 nel seguente periodo:

Classe

Periodo

Quota aggiuntiva
Classe 0

Femmina o
classe 0

□

Dal 01 gennaio al 15 marzo 2019

Femmina

€ 0,00 € 30,00

DICHIARO INOLTRE di:
Aver effettuato il pagamento della quota di partecipazione alla caccia di selezione al
capriolo stabilita in 70,00 € sul c/c postale n. 12636288 intestato all’A.T.C. NO2 con
causale: “caccia selezione al capriolo”.
Allegare copia del versamento

In fede.
Data, ________________________ Firma____________________________________________
N.B. da consegnare compilato e sottoscritto all’ATC NO 2 Sesia entro il 15 maggio 2018

via email: atcno2sesia@libero.it / via fax 0163 844914 / a mano direttamente all’ATCNO2SESIA

