Prot. n° 112

del 08 marzo 2021
A TUTTI I
CACCIATORI SOCI
LORO SEDI
e p.c.

Spett.le
PROVINCIA DI SONDRIO
SERVIZIO CACCIA E PESCA
VIA TRIESTE 8
23100 SONDRIO

OGGETTO: CONFERMA ASSOCIATIVA E MODALITA’ DI ISCRIZIONE – ANNO 2021.
Stante il disposto dell’art. 28, co. 7, della L.R. n. 26 del 16.08.1993 che recita: “(….) i cacciatori già soci nella
stagione precedente confermano la loro iscrizione attraverso il pagamento della quota di ammissione entro il 31 marzo. Il
mancato pagamento entro il termine fa decadere dalla qualità di socio (….)” ed in considerazione, peraltro, delle proprie

esigenze interne, il Comitato di gestione stabilisce che il cacciatore, al fine di rinnovare la propria permanenza
associativa nelle forme di caccia esercitate nella stagione venatoria precedente, versa l’intera somma partecipativa
(contributo base + contributo integrativo) entro il 31 marzo e, se ammesso ad esercitare in maggior tutela, si
impegna a partecipare alle operazioni relative alla gestione (censimenti, sfalci, ripristino ambientale, foraggiamenti,
controlli biometrici ecc.) che, in termini monetari, vengono quantificate in €. 150,00. Si precisa che il Comitato
non risponde per danni a cose o persone causati durante i lavori sopra elencati.
Il cacciatore, che nonostante l’impegno assunto non riesce a partecipare alle operazioni gestionali o partecipa
parzialmente, dovrà versare l’importo corrispondente entro 10 giorni dall’apertura della caccia nella
specializzazione esercitata.
Il cacciatore che a priorità ritiene di non poter partecipare a nessuna delle operazioni gestionali previste può versare
contestualmente alla somma partecipativa (contributo base + contributo integrativo) anche l’importo, inerente a
tali operazioni gestionali, di €. 150,00.
Il Comitato di Gestione nella seduta del 7 marzo 2021 ha deliberato (per questa stagione venatoria) in base all’art
17 comma 6 dello Statuto, di ridurre la quota associativa 2021 (esclusa Migratoria) di € 50,00. Le quote stabilite
dal Comitato di gestione per la conferma della permanenza associativa, comprensive del contributo base e del
contributo integrativo, sono le seguenti:

SPECIALIZZAZIONE

QUOTA
MASSIMA

SOLO MIGRATOIRA

€ 55,00

MIGRATORIA E AVIFAUNA
RIPOPOLABILE

€ 170,00

TIPICA ALPINA/LEPRE
più migratoria e avifauna ripopolabile

€ 250,00

€ 220-€50
€ 300-€50
€ 300-€50

UNGULATI
più migratoria e avifauna ripopolabile

€ 250,00

TIPICA ALPINA/LEPRE E UNGULATI
più migratoria e avifauna ripopolabile

€ 310,00

€ 360-€50

CONTRIB BASE E
INTEGRAZIONE
DA VERSARE
ENTRO 31/03/2021

QUOTA MASSIMA
RIDUCIBILE

€ 55,00

€ 0,00

€ 100,00

€ 0,00

€ 100,00

€ 150,00

€ 100,00

€ 150,00

€ 160,00

€ 150,00

“Il cacciatore di montagna tutela l’ambiente e le popolazioni di fauna selvatica in armonia con le potenzialità del territorio e di chi
lo abita.”
23032 BORMIO (SO) Via Manzoni, snc – tel e fax 0342-901482 – C.F. 92012060148
email : info@caccialtavaltellina.it - www.caccialtavaltellina.it

I versamenti vanno effettuati sul c/c corrente bancario n. 90203/90 intestato al Comitato di gestione
della caccia – Comprensorio Alpino Alta Valtellina – tenuto presso il Credito Valtellinese, filiale di Bormio,
CAB 52090 ABI 5216, entro il 31 marzo 2021.
Codice IBAN : IT 57 A 05216 52090 000000090203
Per chiedere l’iscrizione ad un'altra specializzazione, il cambio di specializzazione o la nuova iscrizione,
deve essere presentata apposita domanda, scaricabile anche dal sito www.caccialtavaletellina.it.
Si ricorda a tutti i cacciatori che, come previsto dallo Statuto del C.di G., modificato il 07 aprile
2018: “i soci che esercitano la specializzazione ungulati i quali non partecipano ad almeno un
censimento diurno perdono il diritto ad esercitare l’attività venatoria per la prima giornata effettiva di
caccia nella specializzazione stessa. Inoltre, ai soci che non hanno partecipato per almeno una giornata
alle attività di gestione (mostra dei trofei, ripristino o mantenimento dell’ambiente ecc.) verrà applicata
una penalizzazione nell’assegnazione dei capi da abbattere. I coordinatori di settore, sono incaricati di
compilare l’elenco dei cacciatori presenti ad ogni censimento”.
“i soci che esercitano la specializzazione tipica alpina i quali non hanno partecipato ad almeno un
censimento primaverile e un censimento estivo perdono il diritto ad esercitare l’attività venatoria per le
prime due giornate effettive di caccia nella specializzazione stessa“
Inoltre ogni Consiglio di Settore terrà in considerazione le presenze ai censimenti per l’assegnazione capi
alle squadre.
Con il versamento della QUOTA ASSOCIATIVA il cacciatore dichiara di accettare e aderire a quanto stabilito
nello Statuto del Comitato di Gestione del Comprensorio Alpino Alta Valtellina e nella presente lettera.

Il Presidente

N.B. Entro il 31 marzo 2021 devono essere restituiti direttamente al Comprensorio Alta Valtellina gli
inserti zona alpi rilasciati dal Comitato di gestione, le cartoline e i contrassegni inutilizzati. Anche il
tesserino regionale può essere restituito sempre entro il 31.03.2021 a questo Comprensorio altrimenti
portato direttamente c/o uffici provincia di Sondrio.
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