COMPRENSORIO ALPINO DI CACCIA TO 4
VALLI DI LANZO - CERONDA - CASTERNONE
C.F. 92021980013
Viale Celestino Tinetti 4 -10074 Lanzo T.se
telefono 0123/521016 E-mail: info@cato4.it www.cato4.it
Lanzo T.se, 25 Luglio 2019
Ai Signori Cacciatori
del Comprensorio Alpino TO4

OGGETTO: Caccia di selezione ungulati 2019 e Mostra Trofei.
Domanda caccia di selezione ungulati e cinghiale in selezione:
In allegato Le inviamo il modulo per la richiesta di partecipazione al prelievo selettivo ungulati (camoscio,
capriolo e muflone) nel primo turno dal 21.9.2019 al 26.10.2019, cervo dal 17.10.19 al 21.12.19 e il bollettino
postale. Il turno unico del capriolo maschio sarà dal 21.09.2019 al 14.11.2019.
La domanda e il versamento dovranno essere consegnati al CATO4 entro e non oltre il 25.08.2019
(via e-mail, a mano).
Si ricorda che alla domanda di partecipazione alla caccia di selezione, oltre al bollettino postale di € 50,00, dovrà
essere allegata copia del libretto censimenti (pagina “censimenti 2019” e pagina “abbattimenti 2018”).
Quest’anno è stato richiesto alla Regione un piano di prelievo al muflone in Val Grande. Le quote di versamento
e le modalità di prelievo non sono variate rispetto a quelle previste dall’ultimo regolamento caccia di selezione in
vigore fino al prelievo di questo ungulato.
Per quanto riguarda invece il prelievo selettivo del capriolo femmina o piccolo cl 0, quest’anno non è previsto
l’accorpamento delle classi e pertanto nel formulare la richiesta di partecipazione caccia di selezione è
necessario indicare il codice 5 per la richiesta del capriolo piccolo cl 0 m/f e il codice 6 per la richiesta della
femmina adulta.
Per partecipare al prelievo selettivo del cinghiale dal 21.9.2019 al 31.1.2020 non è necessario compilare nessun
modulo di adesione ma sarà sufficiente effettuare il versamento di € 50,00 entro e non oltre il 25.08.2019.
Chi intende partecipare ad entrambi i prelievi (ungulati e cinghiale in selezione) dovrà effettuare un unico
versamento pari a € 100,00 (€ 50,00 acconto per prelievo selettivo ungulati + € 50,00 per il prelievo selettivo
cinghiale).
Abilitazione prova di tiro per selezione ungulati:
La Legge Regionale 5/2018 art. 12 comma 6 prevede che possano svolgere la caccia di selezione agli ungulati
solamente i cacciatori che al momento del ritiro del tesserino venatorio abbiano presentato al CA l’attestato di
partecipazione a prova di tiro rilasciato da poligono pubblico nazionale o privato autorizzato. L’attestato ha la
validità di trenta mesi. Di seguito vengono riassunti gli obblighi vigenti:
1)

Socio praticante esclusivamente la caccia di selezione agli ungulati: necessaria prova di tiro con appoggio a
bersaglio posto a più di 70 m. La prova è superata con 4 colpi su 5 a bersaglio;
2) Socio praticante esclusivamente la caccia di selezione al cinghiale: necessaria prova di tiro senza appoggio a
bersaglio posto a più di 25 m. La prova è superata con 4 colpi su 5 a bersaglio;
3) Socio pratricante sia la caccia di selezione al cinghiale che quella agli ungulati: necessarie entrambe le prove;
4) Socio praticante esclusivamente la caccia al cinghiale in forma programmata: non è necessaria alcuna prova di
tiro.
N.B. La prova DEVE essere superata con TUTTE le carabine che il socio intende utilizzare per la pratica venatoria. Coloro i
quali hanno provveduto ad effettuare la prova di tiro PRIMA DEL 17 MAGGIO 2019, fino alla scadenza dei 30 mesi NON
hanno l’obbligo di effettuare ulteriori prove.

Ritiro contrassegni e tesserini venatori:
Il tesserino venatorio e i contrassegni potranno essere ritirati a partire da MERCOLEDI’ 4 SETTEMBRE 2019
presso la sede del Comprensorio Alpino TO4 in Viale Celestino Tinetti 4 a Lanzo T.se nel seguente orario
(in vigore per il mese di settembre)
Dal lunedì al sabato: h 8.30- 12.00
Giovedì: h 8.30-12.30 15.00-18.00
Presso la segreteria è attivo il servizio POS per pagare le quote relative al prelievo selettivo ungulati con bancomat, postamat
o carta di credito. Resta inteso che le quote potranno essere versate utilizzando il bollettino postale, oppure bonifico bancario
- codice iban: IT 58 O 07601 01000 000035789106.
Si richiede cortesemente di restituire alla segreteria eventuali blocchetti inutilizzati dei tagliandi di imbucazione della caccia di
selezione.

Se non ritirerà il contrassegno dell’ungulato di selezione entro il giorno antecedente la data d’inizio della caccia, perderà il
diritto ad effettuare la caccia di selezione e la quota versata non Le verrà restituita. Qualora invece avesse il porto d’armi in
rinnovo, potrà ritirare la fascetta nel momento in cui sarà in possesso dei documenti validi.

Per ritirare il tesserino venatorio sono necessari i seguenti documenti:
1. Porto d’armi in corso di validità
2. Ricevuta versamento per la licenza del porto d’armi € 173,16
3. Ricevuta di pagamento del contratto di assicurazione
4. Ricevuta versamento tassa regionale € 100,00 (c/c postale 165100 intestato a Tesoreria Regione
Piemonte – Tassa concessione Regione Caccia- Piazza Castello 165-10122 Torino)
5. Tesserino della stagione venatoria 2018/19 o denuncia di smarrimento
Per i soci residenti fuori Regione Piemonte non verrà rilasciato nessun tesserino aggiuntivo; gli stessi sono
comunque pregati di presentarsi muniti del tesserino rilasciato dalla propria Regione di residenza.
I soci “ulteriori ammessi” dovranno ritirare il tesserino venatorio nel primo CA e recarsi presso gli uffici del CATO4
per l’apposizione del timbro e numero di ammissione.
Il Calendario Venatorio Regionale 2019/2020 è stato approvato in data 5/7/2019 ed è scaricabile
dal sito internet www.cato4.it oppure è possibile ritirarne copia in segreteria al momento del ritiro
del tesserino venatorio.
Addestramento e allenamento cani:
In ottemperanza al Calendario Venatorio Regionale, l’addestramento e allenamento cani nel CATO4 si potrà
praticare come segue:
• dal 15 agosto al 31 agosto tutti i giorni, esclusi il martedì e venerdì, a quote inferiori a 1.200 m.
• dal 1 settembre al 19 settembre compreso, tutti i giorni, esclusi il martedì e il venerdì, nei terreni
destinati all’esercizio dell’attività venatoria, ad eccezione dei terreni in attualità di coltivazione.
• L’addestramento dei cani è consentito dall’alba al tramonto, con la sospensione obbligatoria
tra le ore 14,00 e le ore 16,00.
Serata informativa per il prelievo del cinghiale in selezione:
Giovedì 5 settembre 2019 alle ore 21,00 presso la sede del CATO4 a Lanzo T.se
Rivolta a coloro che intendono partecipare al prelievo selettivo del cinghiale e non hanno partecipato alla serata
informativa gli anni scorsi. I cacciatori interessati sono pregati di prenotare telefonicamente alla segreteria la
propria adesione alla suddetta serata.
MOSTRA DEI TROFEI
7-8 SETTEMBRE 2019 - Mezzenile
Castello dei Conti Francesetti

Sabato 7 SETTEMBRE
Ore 17,00: Apertura della Mostra
Premiazione trofei
Rinfresco

Domenica 8 SETTEMBRE
Apertura mostra dalle 10 alle 17
CONSEGNA TROFEI:

RESTITUZIONE TROFEI:

presso la sede del CATO4

presso la sede del CATO4

nella settimana dal 2 al 6 settembre 2019

dal 10 SETTEMBRE 2018

nel seguente orario:

nel seguente orario:

lunedì, martedì, mercoledì:8,30-12,00

martedì, mercoledì:8,30-12,00

giovedì: 8,30-12,30 15,00-18,00

giovedì: 8,30-12,30 15,00-18,00

venerdì: 15,00-18,00 PRESSO LA MOSTRA

domenica 8/9/2019 PRESSO LA MOSTRA: DALLE H 17,00

Si declina ogni responsabilità per eventuali trofei non ritirati dopo il 28 SETTEMBRE 2019

L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti.
IL PRESIDENTE
Guiscardo GIBELLINI

