
 
 

 

 

 
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___________________________________________________________________ 

 

ATTENZIONE!!! si ricorda che: 
1. saranno ammessi un numero di cacciatori pari ai posti disponibili rispetto al numero 

massimo ammissibile di 120 cacciatori, nelle sole zone ancora parzialmente libere; 
2. non sono disponibili posti nelle zone: 1, 5, 6, 8, 9, 10+12, e 11, salvo rinuncia da 

parte dei cacciatori ammessi nel primo periodo. 

Indicare di seguito la preferenza in termini di priorità per le zone rimanenti, considerando 
che la maggior parte dei posti disponibili sono concentrati nelle zone: 2+3+4+7+15 
(macrozona), 17 e 18+19. 

1^ preferenza _______/2^ preferenza _______/3^ preferenza _______ 
 

Si ricorda inoltre che: 

Il cacciatore potrà cacciare il cinghiale in selezione SOLO nella sola zona assegnata per il 

cinghiale. 

I periodo di caccia relativo al SECONDO PERIODO e le giornate consentite nell’ATCNO2 

sono indicate nella tabella seguente. 
 

SECONDO PERIODO (*) Giornate di caccia 

15 agosto - 31 agosto 2 giorni fissi: Giovedì - Domenica 

1 settembre - 30 
settembre 

2 giorni fissi: Lunedì - Giovedì 

1 gennaio - 30 gennaio 2 giorni fissi: Mercoledì - Domenica 

1 febbraio - 15 marzo 2 giorni fissi: Lunedì - Giovedì 

(*) si ricorda che in Regione Piemonte la caccia non può essere esercitata nelle domeniche di 
settembre 

 

 

DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA CACCIA DI SELEZIONE 

ALLA SPECIE CINGHIALE 

MODELLO E – SECONDO PERIODO  

nuove ammissioni all’ATC e 

per i cacciatori che vogliono partecipare al secondo periodo 
 



 

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): 

 

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) con prova di tiro. Da sottoporre all’ATC 
per poter emettere l’equipollenza 

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. 

 
 

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 la regolamento) 

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

 

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA: 
 

Condizione B:  
 Copia attestato frequenza percorso di formazione 

 Copia certificato di superamento di prova di tiro  

Condizione C:   Copia certificato di abilitazione + Programma corso 

Condizione D:   Copia qualifica di selecontrollore alla specie cinghiale 

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

mailto:atcno2sesia@libero.it

