Ferriere, 20 febbraio 2019

Al Consiglio Direttivo
Spett. REGIONE EMILIA ROMAGNA
Servizio Territoriale Agricoltura, Caccia e
Pesca di Piacenza

CONVOCAZIONE ASSEMBLEA

Convocazione Assemblea dei Soci il 18 aprile 2020 alle ore 19:30 in prima convocazione ed alle ore
20:00 in seconda convocazione presso la Sala Consiliare del Municipio per deliberare il seguente
ORDINE DEL GIORNO
1)

Approvazione del Bilancio Consuntivo della stagione venatoria 2019;

2)

Approvazione del Bilancio Preventivo della stagione venatoria 2020;

3)

Comunicazione programmazione gare

4)

Varie ed eventuali

Si comunica che le domande di iscrizione di ogni socio presentate all’ATC11 sono state accettate, si chiede,
pertanto di effettuare il versamento come da allegato AVVISO PER I SOCI, entro il 31/5/2020 sul c/c intestato
all’ATC11 cod. iban IT75J0623065300000030010515 presso CREDIT AGRICOLE ITALIA fil. di Ferriere.

Distinti saluti

IL PRESIDENTE
Giancarlo Opizzi

Tel./Fax: 0523-922966 e-mail: atc11ferriere@gmail.com Sito: www.atc11ferriere.it

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

MARZO/APRILE 2020 (Censimento Ungulati)
Squadra n° 14 Brugneto - Distretto Carevolo
Ritrovo: Castelcanafurone ore 7,30 dalla Bianca

Sabato
28/03

Squadra n° 24 Ferriere – Distretto Centenaro
Ritrovo: ufficio A.T.C. 11 ore 7,30

Sabato
04/04

Squadra n° 11 Tornarezza – Distretto Rocca
Ritrovo: ufficio A.T.C. 11 ore 7,30

Domenica
05/04

Le giornate programmate per il 28 Marzo e 04-05 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 2020
Domenica

3

Sabato

10

Domenica

17

Sabato

23

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
Tel./Fax: 0523-922966 e-mail: atc11ferriere@gmail.com Sito: www.atc11ferriere.it

