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Oggetto: Comunicazioni- calendario catture

Con la presente si comunica che l’importo della quota associativa per la stagione venatoria 
2015/2016 è confermato in € 100,00.

 L’importo sopracitato sarà da versare ENTRO E NON OLTRE   il   31 MARZO 2015,   
tramite bollettino postale che riceverete indicativamente nella prima decade di marzo.

 Sul retro della presente è riportato il calendario con le date e i ritrovi  inerenti alle 
operazioni di cattura lepri relative al piano di ripopolamento 2015 per la stagione venatoria 2015-
2016 .

E’ consigliabile per coloro che partecipano alle catture prendere contatti con le 
Associazioni venatorie o con l’ATC AT2 “Sud Tanaro”  per assicurarsi del regolare 
svolgimento delle stesse.

Allegato alla presente vi inviamo la scheda nominativa che sarà utilizzata per registrare le 
presenze alle catture, tale scheda dovrà essere consegnata al personale dell’ATC presente alle 
catture al momento del ritrovo  che provvederà a restituirla timbrata alla fine della giornata. La 
scheda dovrà essere riconsegnata all’ATC alla fine delle catture e darà la possibilità di   ESSERE   
ESENTATI DAL PAGAMENTO (parziale o totale) della predetta quota partecipando alle attività 
di cattura lepri.

Sul retro della scheda è riportato il  Regolamento disciplinante di tale materia.
Si rende noto, inoltre, che:
- anche per quest’anno per l’assegnazione delle lepri catturate si terrà conto oltre che della 

presenza di battitori per Comune anche della superficie di territorio venabile di quest’ultimo e 
che la successiva immissione di quanto ricevuto sarà supervisionata da un incaricato dell’ATC;

- si prega vivamente di essere muniti di apposito contenitore per ritirare gli animali;
- per tutte le località l’orario di ritrovo è fissato per le ore 7.30;
- in caso di maltempo o di impraticabilità del terreno le battute saranno sospese e rimandate a data 

da concordare successivamente con gli addetti, mentre saranno annullate in caso di mancanza 
di un sufficiente numero di battitori;

- nel corso delle operazioni di cattura dovrà essere posto il massimo rispetto per le colture 
agricole.

Si ricorda che la scheda riepilogativa introdotta dalla Regione Piemonte consegnatavi al 
momento del ritiro del tesserino, dovrà essere restituita compilata   entro il 15 febbraio 2015.  

Cordiali saluti.

IL PRESIDENTE
(Listello Marco)
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CALENDARIO CATTURE LEPRI 2014 – 2015

N° GIORNO DATA ZRC Località  di ritrovo
1 venerdì 02/01/2015 Castagna Cantine Daffara (Piana del Salto), Calosso
2 sabato 03/01/2015 Bubbio P.zza del Comune di Bubbio
3 domenica 04/01/2015 Costa del Sole Agriturismo Monsignorotti – Nizza Monf.
4 lunedì 05/01/2015 S.Marzano Salesiani – Canelli
5 martedì 06/01/2015 Cessole P.zza del Comune di Bubbio
6 giovedì 08/01/2015 S.Marzano Salesiani – Canelli
7 sabato 10/01/2015 Valle Tanaro Piazza Chiesa–loc. Annunziata–Costigliole d’Asti
8 domenica 11/01/2015 Castagna Cantine Daffara (Piana del Salto), Calosso
R martedì 13/01/2015 RECUPERO
R giovedì 15/01/2015 RECUPERO
9 sabato 17/01/2015 Costa del Sole Agriturismo Monsignorotti – Nizza Monf.
10 domenica 18/01/2015 Castagna Cantine Daffara (Piana del Salto), Calosso
R martedì 20/01/2015 RECUPERO
11 giovedì 22/01/2015 S.Marzano Salesiani – Canelli
12 sabato 24/01/2015 Mombaruzzo P.zza  Bazzana - Mombaruzzo 
13 domenica 25/01/2015 S.Marzano Salesiani – Canelli
R martedì 27/01/2015 RECUPERO
R giovedì 29/01/2015 RECUPERO
R sabato 31/01/2015 RECUPERO
R domenica 01/02/2015 RECUPERO

MODALITÀ OPERATIVE

• Dovrà  essere  garantito,  alle  8.00,  di  ogni  giornata  di  cattura  il  numero  minimo di 
partecipanti, pari a 15 battitori in caso contrario la giornata sarà annullata;

• Qualora  le  avverse  condizioni  meteorologiche  impediscano  il  regolare  svolgimento 
delle catture già in calendario in ogni Ambito, le stesse verranno sospese con il parere 
insindacabile  della  Vigilanza faunistico – ambientale  e  nel  contempo verrà  stabilito 
l'eventuale recupero;

• Tutti  i  capi  catturati  dovranno  essere  adeguatamente  marcati  con  contrassegni 
inamovibili  e  numerati   ed  immessi  senza  ritardo  sul  territorio  da  parte  dell’ATC 
competente;

• Tutte le operazioni relative al ripopolamento faunistico (catture, contrassegnatura dei 
capi ed immissioni) dovranno essere verbalizzate su appositi moduli predisposti dal 
Servizio.
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