
 
A.T.C. PC 11 Ferriere 

Via Roma 14, 29024 Ferriere (PC) 
Tel/Fax: 0523 922966 
 

AI SOCI 

Si comunica che le domande di iscrizione di ogni socio presentate all’ATC11 
sono state accettate. 

Si chiede pertanto di effettuare il versamento entro il 31/5/2023 sul c/c intestato 
all’ATC11 cod. iban IT75J0623065300000030010515 presso CREDIT 
AGRICOLE ITALIA fil. di Ferriere. 

• 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 sarà la seguente: 
 €. 220 per i proprietari terrieri e €. 250 per tutti gli altri 

 
È possibile abbattere il costo della quota associativa eseguendo al massimo n. 2 
giornate di prestazione lavorativa. 
 
Ogni giornata concorrerà alla diminuzione della quota di euro 30,00 – max euro 
60,00. 
 

- 6 maggio (sabato) ritrovo ore 8,00 presso sede ATC Ferriere 
Attività: pulizia sentieri e tabellamento 

- 14 maggio (domenica) ritrovo ore 8,00 presso sede ATC Ferriere 
Attività: pulizia sentieri 

- 20 maggio (sabato) ritrovo ore 8,00 presso sede ATC Ferriere 
Attività: pulizia sentieri 

 

Date censimenti 2023 

 

BATTUTE N 2 GIORNATE: 

 

- 16 aprile (domenica) battuta distretto n 2 Carevolo 

Ritrovo a Castelcanafurone bar Bianca ore 7,30 

- 22 aprile (sabato) battuta distretto n 1 Centenaro 
Distretto n 3 Rocca 

      Ritrovo presso A.T.C. ore 7,30 
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PER SELETTORI 

 

AVVISTAMENTI N. 8 

 
- 15 aprile (sabato mattina e sera) censimenti Distretto n 2 Carevolo 
- 16 aprile (domenica mattino e sera) censimenti Distretto n 2 Carevolo 
Ritrovo presso A.T.C. ore 5,30 (mattino) ore16,45 (pomeriggio)  
 
- 22 aprile (sabato mattina e sera) Distretto n 1 Centenaro 
- 23 aprile (domenica mattina e sera) Distretto n 1 Centenaro 
Ritrovo presso A.T.C. ore 5,30 (mattina) e ore 16,45 (pomeriggio) 
 
Portare binocolo  
 
Punti maturati : 
 
- Battuta  n 4 punti ogni battuta 
- Avvistamenti n 1 punto ogni avvistamento 

 
Per entrare in graduatoria servono: 

- n 1  battuta e n 3 avvistamenti  
oppure 
- n 2 battute e n 1 avvistamento  
oppure 
- n 6 avvistamenti 

 
 
Ferriere, 14/03/2023 

 
Il Presidente 

Giancarlo Opizzi 


