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Mancassola Piercarlo Valsolda 

Invernizzi Ausano Valrezzo 

CapraRoberto Cavargna 

Monga Gabriele S.Nazzaro 

Pedrazzani Ernestino S. Bartolomeo 

Curti Germano Cusino 

Castelli Giuseppe Gottro - Pidaggia 

Petazzi Gabriele Plesio 

De Lorenzi Vittorio San Siro 

Guattini Roberto Cremia 

Rampoldi Andrea Laghetto - Pornacchino 

Canclini Flavio Stazzona Germasino 

Gherbi Emilio Livo- Bodone 

Paolo Mallone Trezzone Vercana 

Caraccio Miro Montemezzo 

Sciaini Battista Berlinghera 

 

 

In zona di maggior tutela l'addestramento cani è vietato. 

Nel C.A.C. Alpi Comasche i cacciatori di cui alla lettera e E punti 1)-2) e 3), (come da calendario venatorio)  in 
regola con il versamento ed il tesserino “zona alpi” per la Zona di Maggior Tutela, è consentito l'uso del cane , 
senza il fucile, dal 31 agosto al 17 settembre nei Giorni di Mercoledì e domenica , per effettuare una verifica 
della consistenza faunistica nella zona di Maggior Tutela. 

Tale attività è consentita, previa segnalazione della propria disponibilità entro le ore 16 del giorno prima della 
data del censimento, ai responsabili sopraelencati ed autorizzati dal Comitato di Gestione per i rispettivi luoghi a 
loro assegnati . 

Sono esclusi dal censimento coloro che non hanno comunicato la propria disponibilità entro l'ora stabilita. 

I responsabili devono comunicare al Comitato l'elenco dei partecipanti entro le ore 18 del giorno prima dei 
censimenti.  

I partecipanti devono attenersi scrupolosamente alle direttive imposte dai responsabili come da 
regolamento. 



I responsabili entro le successive ventiquattro ore devono trasmettere al Comitato la scheda con i censimenti 
scrupolosamente compilati . 

Coloro che non rispettano le direttive sopra elencate potranno essere sanzionati ed esclusi dalle future 
attività di censimento disposte dal comprensorio o addirittura non potranno effettuare l'apertura in zona 
A. 

Si precisa altresì che la collaborazione a dette attività di censimento potrà costituire titolo per 
l'ammissione alla caccia alle specializzazioni interessate. 

 
 

 

 

Il Presidente del Comitato di Gestione  
Armando De Lorenzi 


