
 

  
 

 

Cremia, 3/1/2012 

Prot. n. 520 

                           
                           Egregio Socio, 

                               con la presente il Comitato di Gestione comunica le date dei censimenti degli 

ungulati per la prossima stagione venatoria e le modalità previste per la validità degli stessi. 

 

                           Le giornate ufficiali di censimento agli ungulati sono le seguenti: 

       1)      5 febbraio 2012: cervo- capriolo -camoscio e cinghiale 

       2)      4 marzo 2012:  cervo- capriolo -camoscio e cinghiale 

       2)      24 marzo 2012: cervo- capriolo -camoscio e cinghiale 

       3)      27 maggio 2012: camoscio  

 

           Qualora fossero necessarie ulteriori verifiche, potranno essere previste nuove 

date riferite ad un singolo settore. 

                                 In caso di condizioni meteorologiche inadeguate, le suddette giornate verranno 

posticipate di sette giorni, previo accordo con il proprio responsabile di settore. 

                                 Per avere la possibilità di effettuare la caccia all’ungulato nella prossima 

stagione venatoria, è necessario aver partecipato minimo  a  tre delle giornate di censimento sopra 

elencate. 

                                 Ai fini della validità del censimento, prima di ogni giornata prevista, i 

cacciatori interessati sono tenuti a contattare il proprio capo settore al fine di concordarne i luoghi e 

le modalità. 

                                 Per chi non concorda l’uscita per il censimento,  e – pertanto – non compare 

nell’elenco del Responsabile di settore, anche se effettua il censimento, quest’ultimo non sarà 

considerato valido. 

                                 Le schede dei censimenti devono essere ritirate e  riconsegnate al punto di 

distribuzione entro l'ora concordata con i responsabili (ed entro 24 ore devono pervenire al 

Comitato), in caso contrario non saranno ritenute valide. 

 

                                 I Capi Settore e coordinatori sono: 

 

                    Settore n.1: 

                    Carea Giovanni, Oreggia Aurelio, Briz GianPietro, Rossotti Franco, Granzella Bruno 

                    Settore n.2: 

                    Orio Giampaolo, Spelzini Fiorenzo, Mazzone Maurizio. 

                    Settore n.3:  

                    De Lorenzi Armando, Colombo Ernesto, De Lorenzi Felice, Mengotti Marco 
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                    Settore n.4 : 

                    Battaglia Bruno, Tenca Sandro 

                    Settore n.5: 

                   Milesi Roberto, Pretti Sergio, Invernizzi Giordano 

 

                                  Entro e non oltre il  31 marzo 2012 devono essere consegnati  i trofei e le 

rispettive mandibole dei capi abbattuti nella scorsa stagione (cinghiale compreso), puliti in modo 

opportuno per la loro valutazione e per la mostra trofei. 

                                  La mancata consegna o la scarsa pulizia di quanto consegnato, comporteranno 

delle penalizzazioni nella prossima stagione venatoria. 

                             Si ricorda, che entro il 31 marzo 2012 è necessario consegnare il tesserino 

debitamente compilato ed effettuare il versamento in Banca corrispondente alla specializzazione 

esercitata nella scorsa stagione venatoria. 

                                  Inoltre, come previsto dal regolamento provinciale, entro l’1/6/2012 per chi 

effettua la caccia al cinghiale ed entro il 20/8/2012 per chi effettua la caccia agli altri ungulati, vige 

l’obbligo di effettuare la prova carabina cacciatore (che consiste in 5 tiri a 100 m con tre centri). 

Per ulteriori informazioni rivolgersi al CAC. 

 

 

 

Il Presidente 
De Lorenzi Armando 

 

 


