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AVVISO 

 Il termine di scadenza del versamento della quota associativa di adesione all’ATC resta fissato 

al 31 Maggio. Ai soci che versano la quota oltre detto termine verrà applicata la penalità 

disposta come da Statuto dell’ATC, ovvero la sospensione dell’attività venatoria per le prime 

due giornate di caccia (art. 12 comma 2) 

 La quota di adesione resta invariata, pari a €. 220 per i residenti/proprietari ed €. 250 per tutti 

gli altri 

 Si ricorda che, a discrezione del Socio, è possibile ottenere uno sconto sulla quota associativa 

pari a €. 30 per ogni giornata di prestazione di lavoro, fino ad un massimo di DUE giornate 

 Si avvisa che ai fini dell’ottenimento dello sconto verranno conteggiate solo ed esclusivamente 

le prestazioni effettuate nelle date fissate dall’ ATC come da programma sotto allegato. Altre 

giornate effettuate fuori programma non verranno considerate fatte 

 Le prestazioni consistono in giornate dedicate ad operazioni di gestione distributori-dissuasori 

mangime per prevenzione danni ungulati, ripopolamento selvaggina, censimento della fauna 

selvatica, pulizia strade e sentieri, ripristino sorgenti, tabellamento zone ed altre migliorie al 

territorio e ambiente. 

PROGRAMMA PRESTAZIONI  

APRILE (Censimento Ungulati) 

Sabato                       (squadra n° 11 Tornarezza) 6 

Domenica                  (squadra n° 14 Brugento) 7 

Sabato                       (squadra n° 24 Ferriere) 13 

Le giornate programmate per il 06-07-13 Aprile vengono dedicate al Censimento Ungulati 

e sono riservate solo ed esclusivamente ai selecontrollori ed ai cacciatori iscritti in 

squadre di caccia al cinghiale su convocazione dei rispettivi capisquadra. 

MAGGIO 

Domenica 5 

Sabato 11 

Domenica 19 

Sabato 25 

Il ritrovo per ogni giornata è fissato presso la Sede dell’ATC alle ore 7.30, salvo accordi 

diversi. Il Socio è tenuto a portare con sé il tesserino delle prestazioni che verrà vidimato solo 

in presenza del Socio medesimo o di un suo sostituto. 

Per informazioni: ATC Sede 0523.922966 - Opizzi Giancarlo 335/7726127  
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