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REGOLAMENTO
“CACCIATORI TEMPORANEI”

(Deliberato dal Comitato di gestione dell’ATC AT1 “Nord Tanaro”e ATC AT2 “Sud Tanaro”
ai sensi della normativa regionale vigente)

1) Il presente regolamento disciplina le modalità di partecipazione alla caccia agli ungulati,
in qualità di “temporanei”, a cacciatori non ammessi all’esercizio venatorio nell’ATC 
per la stagione venatoria 2020/21.

2) Le forme di caccia cui è possibile partecipare in qualità di cacciatore temporaneo sono:
a) caccia al cinghiale in squadre; 
b) caccia di selezione al capriolo.

3) L’aspirante cacciatore temporaneo deve presentare domanda su apposito modulo
predisposto dall'ATC indicando l’attività venatoria che intende svolgere. 
Per la partecipazione alla caccia al cinghiale, il cacciatore deve essere presentato dal 
caposquadra nella cui squadra intende esercitare l’attività venatoria il quale ne deve
controfirmare la domanda per accettazione. Congiuntamente alla presentazione della
domanda il cacciatore deve dichiarare di conoscere le norme regionali e quelle dell’ATC
attualmente in vigore in materia di caccia al cinghiale e di caccia di selezione,
nonché di possedere i requisiti per poter esercitare tale attività.

4) Le richieste di partecipazione sono accoglibili nel rispetto del presente regolamento e a
giudizio insindacabile del Comitato di gestione dell’ATC, tenuto conto dei posti
disponibili e del piano di prelievo selettivo approvato dalla Regione Piemonte per la
specie capriolo.

5) In caso di richieste superiori a quelle accoglibili, sarà redatta una graduatoria di accesso
in base all'età anagrafica e con priorità verso i proprietari di terreni e/o case di civile
abitazione all'interno dell'ATC o a loro ascendenti, discendenti ed affini di primo
grado.

6) L’autorizzazione temporanea non costituisce alcun diritto o prelazione a successive
ammissioni all’ATC o a future autorizzazioni temporanee che potranno essere
nuovamente rilasciate ogni anno in funzione della disponibilità di posti e della
regolamentazione adottata dall’ATC.
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7) La quota di partecipazione per la caccia al cinghiale in qualità di temporaneo è stabilita
in € 50,00 valida per un massimo di 5 giornate di caccia complessive.

8) La quota di partecipazione per la caccia di selezione al capriolo in qualità di temporaneo 
è stabilita in € 150,00. Oltre a tale quota, il cacciatore dovrà corrispondere quella relativa 
al capo richiesto stabilita dal Comitato di Gestione dell’ATC.

9) Il cacciatore temporaneo può richiedere la partecipazione anche ad entrambe le forme
di caccia (cinghiale e capriolo), corrispondendo le quote previste .

10) Il cacciatore temporaneo autorizzato alla caccia di selezione al capriolo può praticare 
l’attività venatoria soltanto se accompagnato da altro cacciatore socio dell’ATC che deve 
possedere i requisiti previsti per legge e deve essere iscritto
su base volontaria nello specifico registro degli accompagnatori. Questo può 
accompagnare fino a 2 cacciatori temporanei per ciascun periodo di caccia. Nel caso il 
cacciatore temporaneo indichi direttamente il proprio accompagnatore, in possesso dei 
requisiti previsti dal paragrafo precedente, sul modulo di domanda non ci saranno aggravi 
di spesa, mentre nel caso richieda all'ATC la fornitura di un accompagnatore disponibile 
dovrà corrispondere un rimborso spese stabilito forfettariamente in € 50,00 a giornata 
direttamente al proprio accompagnatore. 

11) Il cacciatore temporaneo autorizzato alla caccia di selezione al capriolo può praticare
l’attività venatoria soltanto nella zona che gli è stata assegnata dall’ATC secondo le
proprie esigenze gestionali.

12) Il cacciatore temporaneo che dovesse venire sorpreso a cacciare il capriolo senza
accompagnatore o il cinghiale non in squadra incorrerà, oltre che nelle sanzioni
amministrative previste per la caccia in ambito non autorizzato, nella immediata
esclusione da qualsiasi altra autorizzazione temporanea per la stagione in corso.

15) Al manifestarsi di eventuali necessità, l’ATC si riserva di apportare, in qualsiasi
momento, opportune modifiche al presente regolamento.

16) Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le
disposizioni della normativa vigente.


