
 
 

DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA CACCIA ALLA TIPICA FAUNA ALPINA 

 (Fagiano di Monte  - Coturnice -) 

 

                                                
Io sottoscritto _____________________________________________ consapevole delle sanzioni penali previste in caso 

di dichiarazioni non veritiere e di falsità negli atti dichiaro che ho partecipato a n°______censimenti primaverili e a n° 

___________ censimenti estivi. 

 

Chiedo di poter partecipare alla caccia alla Tipica Fauna Alpina nella stagione venatoria 2019 e allego alla presente ricevuta di 

versamento di Euro _______________ 

 

Dichiaro inoltre di praticare: 

 

____      In via esclusiva la caccia alla tipica Fauna Alpina 

 

____      Tipica Fauna Alpina e Ungulati  

 

STRALCIO DAL REGOLAMENTO DEL CA VCO3 OSSOLA SUD 

ART. N°1 GIORNATE DI CACCIA 

1. La Caccia alla Fauna Tipica Alpina Fagiano di Monte - Coturnice - è consentita esclusivamente nelle giornate di Mercoledì e 

Domenica.(ART. 3 PUNTO 1 LINEE GUIDA ALLEGATO 4) 

ART. N°2 PERIODO DI CACCIA 

1 La Caccia al Fagiano  di Monte,   Coturnice è consentita dal 02/Ottobre/2019 al 03/Novembre/2019 in base ai piani numerici di prelievo. 

ART. N° 3 CARNIERE 

1 Il Cacciatore nella stagione potrà abbattere complessivamente 4 capi annuali nel rispetto del piano numerico di prelievo e  
giornalmente non più di 2 capi ma solo uno per specie. 

ART. 4 MODALITA' DI ACCESSO AI PIANI 

1. Per la stagione venatoria 2019 il cacciatore interessato alla partecipazione ai piani di prelievo della Tipica Fauna Alpina (Fagiano di 

Monte, Coturnice) dovrà presentare domanda entro Venerdi 13/09/2019 allegando la ricevuta di versamento. 

2. Il numero massimo di cacciatori ammissibili al prelievo di Fagiano di Monte e Coturnice non può essere superiore  1,5 cacciatori per capo 
prelevabile. 

3. Il versamento della quota di cui al precedente punto deve essere effettuato sul C/C postale n° 12357281 intestato a Comitato di Gestione 

Caccia CA VCO3 Ossola Sud, Via Paolo Marino, 1 Villadossola e dovrà essere allegato alla domanda. 
4. La quota di ammissione è fissata in Euro 200,00. 

ART. 5  ACCESSO AI PIANI BONUS ECONOMICO E PUNTEGGI MERITOCRATICI 

1. Verrà riconosciuto un bonus economico a scalare dalla quota di ammissione per i censimenti effettuati e precisamente: 
Euro 50,00 per ogni  partecipazione ai censimenti primaverili al canto 

Euro 25,00 per ogni partecipazione ai censimenti estivi con l’ausilio dei cani. Ogni Cacciatore potrà al massimo scontare Euro 50,00 per 

i censimenti estivi.  

Ogni cacciatore potrà al massimo scontare Euro 150,00. 

2. Verrà riconosciuto un punteggio meritocratico per ogni censimento effettuato e precisamente: 

10 Punti per la partecipazione ad ogni censimento primaverile di Fagiano di Monte, Pernice Bianca, Coturnice. 
4 Punti per la partecipazione ad ogni censimento estivo Fagiano di Monte e Coturnice. 

8 Punti per la partecipazione ad ogni censimento estivo alla Pernice Bianca. 

Tali punteggi meritocratici formeranno una graduatoria di merito dalla quale verranno esclusi in caso di esubero di domande i soci con 
minor punteggio. A parità di punteggio il socio che pratica la caccia alla tipica fauna alpina in forma esclusiva avrà la priorità di accesso ai 

piani. 

La stessa graduatoria verrà utilizzata in caso di raggiungimento della soglia di salvaguardia (1-3) come previsto dalle linee guida per 
l’assegnazione nominativa dei capi. L’assegnazione nominativa dei capi avrà turnazione giornaliera. 

3. Per i soci cacciatori che praticano la caccia alla tipica fauna alpina di età superiore ai 65 anni (1954)  la quota di ammissione per la 

partecipazione ai piani è fissata ad Euro 50,00. 
ART. 6 TAGLIANDI DI USCITA 

1 Il CA VCO3 consegna a ciascun socio  tagliandi di uscita MADRE/FIGLIA– uno per ogni giornata di caccia -  UNA PARTE da imbucare 

in apposite cassette, e L’ALTRA DA CONSERVARE PER L’INTERA GIORNATA DI CACCIA. 
 Il tagliando compilato in ogni sua parte (nome cognome data riferita all’effettiva giornata di caccia – comune e località d’inizio della 

giornata di caccia) dovrà essere imbucato all'inizio d’ogni giornata, verosimilmente la sera prima, nel Comune prescelto per la giornata di 

caccia. La data riportata sulla cartolina deve essere riferita all’effettiva giornata di caccia. 
 

IMPORTANTE 

Come previsto dalle Istruzione Supplementari  al punto 4.8 del Calendario Venatorio della Regione Piemonte  " il 

prelievo delle specie appartenenti alla tipica fauna alpina è consentito in un solo Comprensorio alpino a scelta del 

cacciatore "dichiaro di praticare la caccia alla tipica fauna Alpina solo nel Comprensorio Alpino VCO3. 

 

 

DATA__________________________________ 

 

FIRMA__________________________________ 
 

Con la sottoscrizione della presente domanda dichiaro di essere a conoscenza e di accettare il regolamento del CA VCO3 

 

 


