COSA CAMBIA NEI REGOLAMENTI PER IL PRELIEVO DEGLI
UNGULATI RUMINANTI – STAGIONE VENATORIA 2019-2020
1) Calendario venatorio relativo alle specie capriolo e camoscio
1° turno dal 21.09.19 al 26.10.19 – 2° turno dal 2.11.19 al 30.11.19
(capriolo maschio chiusura il 26/10/2019)
Il prelievo della classe maschile del capriolo è articolata su due turni: quello estivo ed il
primo del periodo autunnale
2) La domanda e il versamento dovranno essere presentati alla segreteria del CATO4 entro e
non oltre il 25 agosto 2019. Le domande che dovessero pervenire oltre tale data, sino al
giorno previsto per le assegnazioni, potranno essere accolte ma la quota da versare sarà pari
al doppio di quella stabilita se il pagamento avviene entro la data di scadenza.
3) Per poter richiedere un capo della specie camoscio è obbligatorio avere partecipato ad
almeno un censimento estivo della specie
4) La quota massima di capi abbattibili da ogni cacciatore è di 5. Tra i 5 capi abbattibili non
possono essere presenti più di 3 camosci e deve essere previsto almeno un capo tra femmina
adulta di capriolo o cervo, piccolo m/f di capriolo o cervo, piccolo m/f di camoscio. Nel
carniere complessivo di 5 capi è ricompreso anche l'eventuale maschio di capriolo abbattuto
nel periodo estivo.
5) Nella Classe adulta della specie CERVO sarà prevista una quota di capi coronati che
verranno assegnati mediante sorteggio tra coloro che avranno avuto il Maschio adulto
Classe III-IV in assegnazione nel settore di caccia in cui vi sia un capo coronato nel piano.
Avranno comunque la precedenza coloro i quali negli anni precedenti non hanno avuto in
assegnazione il coronato.
6) Non è più prevista la serata informativa per gli assegnatari per la prima volta della specie
cervo.
7) Nel turno estivo di prelievo non potranno essere assegnati più di un capo ad un singolo
cacciatore. I capi prelevati in questo periodo fanno cumulo con i capi abbattuti nella
rimanente parte della stagione.

