
VERBALE n° 13 2021  

Comprensorio Alpino di Caccia Alta Valtellina 

 

Il giorno  18 del mese di agosto  2021, alle ore 06.00 in prima convocazione e alle ore 
20:30  in seconda convocazione, si è tenuta, presso la sede del Comprensorio a Bormio, 
in via Manzoni, una seduta urgente del Comitato di Gestione del Comprensorio Alpino di 
Caccia Alta Valtellina.    
 

All’appello risultano presenti i signori:   
DODDI MIRCO   Presidente 
CONFORTOLA STEFANO Vice Presidente 
BELLOTTI CLAUDIO      
FRANCESCHINA JESSICA      
GURINI GIORDANO 
MORANDUZZO SEVERINO        
PERETTI MICHELE      
SILVESTRI RENATO           
SOSIO ANDREA  
  
Assenti: 
 
SILVESTRI ENDRICH giustificato 
FERRARI FILIPPO giustificato  
GALLI FEDERICO giustificato 
 
 
Assume la presidenza, il sig. Mirco Doddi, funge da Segretario il sig. Confortola Stefano 
 
Il Presidente, accertata la regolarità della convocazione e il numero legale dei Consiglieri 
dichiara il Comitato validamente costituito ed atto a deliberare. 
  

1. APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE 
Il Presidente procede alla lettura per approvazione del verbale N. 12/2021 inviato tramite 
messaggio. 
Il verbale è approvato da tutti i componenti presenti ad eccezione di Silvestri Renato che si 
astiene. 
Jessica Franceschina chiede che il regolamento sia fatto visionare ai coordinatori per 
eventuali correzioni. Trovando riscontro nella totalità dei presenti, si decide di procedere in 
tal senso per appurare se vi siano miglioramenti da apportare prima della pubblicazione 
del regolamento definitivo. 
 
(Al presente verbale sono allegati il regolamento definitivo e le disposizioni per la caccia di 
selezione agli ungulati adottate) 
 

2. ORGANIZZAZIONE PUNTI DI CONTROLLO CAPI 2021 
 

Per quanto concerne il controllo dei capi di ungulati prelevati nei 4 settori il CdG decide di 
rivedere le quote destinate ai controllori come qui di seguito esposto: 
 
-Il controllo capi potrà messo in detrazione oppure pagato con ritenuta d’acconto entro fine 
anno. Ogni singolo cacciatore potrà decidere in merito. 
Per ogni serata saranno destinati 30,00 € a settore, da dividersi fra i controllori a 
calendario per tale giornata. 
 



Sentito l’ufficio faunistico, si decide di chiedere il supporto da parte di cacciatori non 
abilitati al controllo dei capi per facilitare le operazioni di misurazione biometrica. Tuttavia, 
non essendo abilitati ed iscritti all’albo dei controllori, potranno solo fornire aiuto ad un 
controllore abilitato che dovrà sempre essere presente al punto di controllo. 
 
Nel caso il controllo venga effettuato da 2 controllori abilitati, il contributo stabilito è di  
di € 15,00  in detrazione di licenza o di € 12,00 netti pagati in ritenuta d’acconto ciascuno. 
Nel caso il controllore sia affiancato da un cacciatore non abilitato, il quale abbia 
precedentemente dato la propria disponibilità al CdG per fornire supporto in sede di 
controllo, i rimborsi stabiliti sono così calcolati:  € 20,00 in detrazione per il controllore 
abilitato (€ 16,00 netti pagati in ritenuta d’acconto),  € 10,00 in detrazione per il cacciatore 
non abilitato (€ 8,00 netti pagati in ritenuta d’acconto). 
 
Sarà compito dei coordinatori di settore comunicare i nominativi dei cacciatori disponibili 
per le operazioni di controllo. 
 
Per i controlli della specializzazione Tipica Alpina e Lepre viene confermata la dott. 
Jessica Martinelli. Viene deliberato un aumento di € 100,00 per le prestazioni fornite, per 
un totale stagionale di € 600,00. 
 

 
 
 

 
3. DETRAZIONI IN LICENZA 

 
La segreteria ha fornito un elenco delle detrazioni in licenza previste per la corrente 
stagione. Il comitato dopo una breve discussione approva all’unanimità. 
 

 
 

4. VARIE ED EVENTUALI 
 
 

AMMISSIONE NEO CACCIATORI: 
 

- GRANEROLI TOMMASO residente a Sondalo SETTORE STORILE 
accompagnatore Graneroli Giorgio 

- ZAPPA SAMANTHA  residente a Sondalo SETTORE STORILE accompagnatore 
Girelli Lorenzo  

- PRANDI ANDREA  residente a Bormio SETTORE VAL VIOLA accompagnatore 
Sosio Andrea 

- PANIZZOLO MATTEO residente a Bormio SETTORE VAL VIOLA 
accompagnatore Confortola Stefano 

-  

Tutti i neocacciatori citati sono hanno i parametri corretti per essere ammessi, sono però in 
attesa di porto d’armi. Sarà compito del presidente Doddi Mirco verificare la cosa e 
procedere all’ammissione nel momento in cui tali soci presenteranno il documento in 
segreteria. 
 
 
 
 
 
 
 
 



RATIFICA SALDO FATTURE DEL COMITATO  
 
Il Presidente chiede di ratificare il pagamento, effettuato il 13.08.2021 delle seguenti 
fatture: 

 Fattura n. 94 12/8/21 LA FERRAMENTA SAS  di € 406,75 per acquisto attrezzatura 
(funi fischer morsetti nastro) lavori di ripristino ambientale Settore Storile. 

 Fattura n 352 31/7/21 RAMPONI ARTI GRAFICE di € 353,80 per acquisto cartoline 
stagione venatoria 2021 

 Fattura n. 374 7/7/21 ZIBONI TECHNOLOGY SRL di € 1.373,96 per acquisto 
fascette/marche stagione venatoria 2021 

 Fatture n 340 26/4/2021 n 645 17/6/2021  UNIT BIT SRL di € 133,47 totali per 
canone annuale google e pec 

 
Il comitato deliberà all’unanimità. 
 
 

RICHIESTA QUOTE ASSOCIAZIONE CACCIATORI VALELLINESI FEDERATA 
ARCICACCIA 
 
E’ arrivata in Comitato tramite pec e email la lettera dei Cacciatori Valtellinesi con la 
richiesta delle quote caccia del nostro Comprensorio. 
Il presidente viene incaricato di approfondire la questione. 
 
 
RICHIESTE SETTORE VAL VIOLA: 
 
Sono pervenute in segreteria due richieste da parte del coordinatore di settore Val Viola  
Erminio Schivalocchi per l’acquisto di foraggio e un contributo per la sistemazione delle 
mangiatoie. Il CdG risponde in merito, chiarendo che il budget destinato ad ogni settore 
per ripristini ambientali e fienagioni è da calcolarsi sulla base di euro 50,00 per cacciatore 
ammesso (come deliberato nella seduta 08/06/2021, verbale n.10). Se tali spese rientrano 
nella quota stabilita possono essere effettuate dal coordinatore.  
 
RIPOPOLAMENTO FAGIANI E STARNE 2021: 
 
Il comitato approva il ripopolamento di fagiani e starne in pari quantità alla precedente 
stagione (200 fagiani e 100 starne). Le date dei lanci saranno decise dal consiglio della 
Tipica Alpina, la quale avrà anche il compito di nominare i responsabili dei lanci. 
 
GETTONI PRESENZE COMITATO: 
 
Dopo una breve discussione viene deliberato di riconoscere ad ogni membro del Comitato 
di Gestione una cifra massima pari a euro 150,00. Il calcolo della quota spettante sarà 
calcolato in base alla percentuale di presenze alle riunioni (ad esempio, il 100% delle 
presenze da diritto all’intera somma, il 70% delle presenze da diritto a 105,00 e così via). 
Suddetta quota potrà essere ritirata in ritenuta d’acconto o messa in detrazione per i 
membri che abbiano la possibilità di farlo. 
 
PULIZIA CENTRO DI CONTROLLO UNGULATI : 
 
Sosio Andrea suggerisce di effettuare una pulizia settimanale dei centri di controllo, fatta a 
rotazione dai componenti delle varie squadre. Si decide di incaricare i coordinatori di 
settore della redazione di un calendario per la turnazione. 
 
 
 
 



VERIFICA ASSENZE SILVESTRI ENDRICH: 
 
Il rappresentante del CAI Bellotti Claudio apre una discussione riguardo alle assenze del 
sopracitato membro di comitato.  
Lo statuto del CAAV recita all’articolo 14 comma 3: 
“I componenti dei comitati di gestioni che immotivatamente non partecipano ai lavori per 
tre riunioni consecutive dei comitati stessi decadono dalla carica” 
 
Il presidente verificherà la cosa, la quale verrà discussa in comitato. 
 
 
 
 
Non avendo altro da discutere alle ore 24:00    del  18/08/2021   la seduta è tolta. 

 
Il Presidente      Il Segretario 
 Mirco Doddi                                         Confortola Stefano 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 

COMPRENSORIO ALPINO 

ALTA VALTELLINA 

 

REGOLAMENTO INTERNO UNGULATI PER 

L’ASSEGNAZIONE CAPI 
(approvato nella seduta del 18 agosto 2021) 

 

 

In relazione ai piani di prelievo previsti per la stagione 2021, si adottano le seguenti linee generali: 

 

⮚ Prima assegnazione 
 

In sede di prima assegnazione i CERVI (d’ora in poi cervi indeterminati) verranno assegnati numericamente, 

senza distinzione di classe di età e sesso, come segue: 
 

settori – STORILE,  VAL VIOLA e SAN COLOMBANO 

nr. 1 cervo indeterminato per ogni cacciatore. 

settore –VALLE DELLO SPOL  
 nr. 2 capi alle squadre composte da 5 e 4 cacciatori; 

nr. 1 capo alle squadre composte da 2 e 3 cacciatori.  
 

      Il pacchetto sarà completato da caprioli e camosci, che verranno assegnati distintamente per classe di età e 

sesso nel rispetto della rotazione pluriennale per i capi da trofeo, o di eventuali regolamenti per il punteggio 

predisposti dal settore ed approvati dal comitato.  

In mancanza di un numero di caprioli o camosci sufficiente per un’assegnazione di un numero minimo di 

capi ( ad esempio di 1 a testa compresi cervi) e a gruppi omogenei, al fine da garantirne un'equa 

distribuzione, su richiesta del settore, il comitato può prevedere di innalzare la quota iniziale di cervi 

(eventualmente anche con preclusioni di classe), per tutte o anche solo per alcune squadre. 

 

 

⮚ Assegnazioni aggiuntive 
  

CERVI (assegnazione automatica) 
 

Secondo le modalità e la tempistica indicata dal settore contestualmente alla prima assegnazione (che 

andranno correttamente esplicate sul relativo prospetto), le cartoline rimanenti dei cervi potranno essere 

assegnate in forma automatica al momento del controllo come segue:  

nella misura di un capo per ogni cervo indeterminato prelevato; 

oppure nella misura di un capo ad esaurimento dell’intero pacchetto cervi della squadra; 

oppure ancora nella misura di un capo ad esaurimento dell’intero pacchetto della squadra (compresi caprioli 

e camosci); 

Con le seguenti prescrizioni: 

 

1. Se effettuato fino al 19 settembre un prelievo con classificazione "tollerato" (ed ovviamente 

"errato"), non da diritto alla rifusione automatica della cartolina stessa. Per l'eventuale rifusione dopo 

il 19 settembre si seguiranno le indicazioni per settore. 

2. Con esclusione del settore Storile, se effettuato fino al 19 settembre, il prelievo di un cervo 

maschio adulto non da diritto alla rifusione della cartolina stessa in forma automatica. Per 

l'eventuale rifusione dopo il 19 settembre si seguiranno le indicazioni per settore. 
3. Fino al 19 settembre,  il comitato può prevedere una differente modalità di rifusione o meno 

della cartolina all’abbattimento del cervo maschio giovane.    

  

Sarà compito del consiglio di settore o parimenti dell'addetto al controllo, segnalare tempestivamente al 

comitato di gestione l’avvenuta assegnazione automatica dei cervi, che saranno abbattibili dalla giornata di 

caccia successiva. 



Al fine di completare il piano, nel corso della stagione, sentito il comitato con un congruo anticipo, il 

settore potrà anche provvedere ad assegnazioni di cervi non in forma automatica, In tal caso, andrà 

indicata anche la data di inizio abbattibilità 

                      

Indicazioni per settore  (nel rispetto di quanto previsto ai punti 1- 2 -3) 
 

Per il SETTORE STORILE 
La riassegnazione automatica avverrà secondo quanto previsto dal presente regolamento e seguendo le 

modalità indicate dal settore in sede di assegnazione. Inoltre dal 13 novembre, verrà assegnata una cartolina 

ulteriore alle squadre che hanno collaborato col settore (miglioramenti ambientali, controllo capi abbattuti, 

seguendo il regolamento interno del settore). Gli abbattimenti tollerati effettuati prima del 19 settembre 

non daranno diritto alla riassegnazione della cartolina alla riapertura del cervo. 

 

Per il SETTORE VAL VIOLA e SAN COLOMBANO 
Fermi restando i sottoesposti limiti per squadra, dal 13 novembre, le cartoline rimanenti, saranno assegnate 

in forma automatica nella misura di un capo, ad esaurimento dell’intero pacchetto di cervi della squadra.  

 Gli abbattimenti tollerati prima del 19 settembre non daranno diritto alla riassegnazione della cartolina. 
 

Per il Settore VALLE DELLO SPOL   
Entro il 19 Settembre, fermo restando quanto previsto nei precedenti punti 2-3, la riassegnazione della prima 

cartolina alla squadra è prevista automaticamente alla presentazione di un cervo indeterminato prelevato con 

relativa classificazione di prelievo "corretto";  

Le eventuali ulteriori cartoline alla stessa squadra (ove previste) saranno assegnate nella misura di una ad 

esaurimento dell'intero pacchetto di cervi  (prelievi corretti). 

 

Dal 20 settembre i cervi saranno assegnati automaticamente al momento del controllo, nella misura di un 

capo, ad esaurimento dell’intero pacchetto di cervi della squadra.  

 

In caso di abbattimento (anche prima del 19 settembre), di un cervo con classificazione di prelievo 

"tollerato", in relazione anche al numero di cartoline disponibili, è prevista la rifusione automatica al 

completamento (senza ulteriori prelievi tollerati) dell’intero pacchetto della squadra compresi caprioli e 

camosci.   

 

Entro tre settimane dalla fine della caccia comunque, solo per motivate e particolari necessità (quale, ad 

esempio, l'opportunità di favorire la realizzazione del piano), ed in presenza di un'adeguata disponibilità di 

cartoline, previa accettazione del comitato, è facoltà del settore, riassegnare, anche prevedendo eventuali 

preclusioni, un cervo indeterminato ad una squadra resasi responsabile di un abbattimento con 

classificazione di prelievo tollerato, anche in caso la squadra avesse ancora disponibilità di cartoline inerenti 

caprioli e camosci, valutando anche la classificazione dei prelievi effettuati dalla squadra stessa.  

 

 

 

PER TUTTI I SETTORI 
 

Fermo restando quanto di cui sopra (punti 1-2), se nella stessa giornata di caccia vengono prelevati capi di 

cervo indeterminati in numero superiore a quello delle cartoline ancora disponibili, verrà data precedenza 

alle squadre che avranno effettuato abbattimenti corretti e, in prevalenza, nel seguente ordine: piccoli, 

femmine sottili, femmine adulte non allattanti, fusoni,  maschi adulti e femmine allattanti; nella rifusione 

sarà comunque fatto quanto possibile per garantire il possesso di almeno una cartolina ad ogni squadra, 

privilegiando le squadre che hanno esaurito le cartoline relative ai cervi indeterminati a disposizione  e le 

squadre che non hanno ancora ricevuto o hanno ricevuto meno cartoline aggiuntive e non rifondendo più di 

una cartolina per squadra.  

 

 

 

 

Nell’ambito di una classe, per evitare sforamenti, il consiglio di settore può valutare l’opportunità di 

precluderne l'abbattimento ad un certo numero di squadre anche per un determinato periodo.  



L’eventuale chiusura per sesso e classe d’età dei cervi assegnati numericamente verrà segnalata entro le ore 

16 del giorno precedente a quello di caccia mediante l’esposizione all’albo sito presso la sede del Comitato 

di gestione e a quella del settore e sul sito www.caccialtavaltellina.it. 

 

Vista l’opportunità di completare il piano di prelievo, dopo il 19 settembre, sentito il comitato,  valutati lo 

stato e l’andamento degli abbattimenti e la disponibilità di cartoline,  nel rispetto dei limiti di abbattimento di 

cui al punto seguente, è possibile, qualora ritenuto opportuno, riassegnare almeno un cervo indeterminato a 

tutte o anche solo ad alcune squadre che, causa i pregressi abbattimenti di maschi adulti (o ev. giovani) o 

prelievi con classificazione di "tollerato", avessero esaurito i cervi precedentemente assegnati, privilegiando 

le squadre che non hanno ancora ricevuto o hanno ricevuto meno cartoline aggiuntive, dando precedenza alle 

squadre che avranno effettuato abbattimenti di cervo corretti e, in prevalenza, nel seguente ordine: fusoni,  

maschi adulti. In ultima istanza potrà fare fede la data di abbattimento.  

 

 

 

 

 

Prescrizioni e limiti di abbattimento per squadra per i CERVI:  
 

 SETTORE- STORILE: 
squadre composte da 5 cacciatori – max  nr. 10  cervi di cui max due cervi maschi adulti e due 

giovani; 
squadre composte da 4 cacciatori – max nr. 8 cervi di cui max due cervi maschi adulti e due giovani; 

squadre composte da 3 cacciatori – max nr. 6 cervi di cui max 3 cervi maschi, fra i quali almeno un 

adulto e un giovane; 
squadre composte da 2 cacciatori – max nr. 4 cervi di cui max 2 cervi maschi fra i quali almeno un 

giovane. 

 

 

  SETTORE – SAN COLOMBANO: 
squadre composte da 5 cacciatori – max nr. 6 cervi di cui max un cervo maschio adulto ed uno 

giovane; 
squadre composte da 4 cacciatori – max nr. 5 cervi di cui max un cervo maschio adulto ed uno 

giovane; 
squadre composte da 3 cacciatori – max nr. 4 cervi di cui max un cervo maschio (escluso il piccolo); 

squadre composte da 2 cacciatori – max nr. 3 cervi  di cui max un maschio (escluso il piccolo). 

 

 

SETTORE- VAL VIOLA: 
 squadre composte da 5 cacciatori – max nr. 7 cervi di cui max due maschi adulti ed uno giovane; 

 squadre composte da 4 cacciatori – max nr. 6 cervi di cui max due maschi adulti ed uno giovane; 

 squadre composte da 3 cacciatori – max nr. 4 cervi di cui max un maschio adulto ed uno giovane  

 squadre composte da 2 cacciatori – max nr. 3 cervi  di cui max un maschio adulto ed uno giovane  

 

 

 

 

 

 

 

SETTORE – VALLE DELLO SPOL:  
squadre composte da 5 cacciatori – ulteriori nr. 3 cervi al pacchetto iniziale. Max un cervo maschio 

adulto ed uno         giovane nel globale; 
squadre composte da 4 cacciatori – ulteriore nr. 2 cervi al pacchetto iniziale. Max un cervo maschio 

adulto ed uno     giovane globale; 
squadre composte da 3 cacciatori – ulteriore nr. 2 cervi al pacchetto iniziale. Max un cervo maschio  

(escluso il            piccolo) nel globale;  (possibilità di avere Max un cervo maschio adulto ed uno  

giovane se previsto in assegnazione iniziale); 
squadre composte da 2 cacciatori – ulteriore nr. 1 cervo  al pacchetto iniziale. Max un maschio 

(escluso il piccolo) nel globale. (possibilità di avere Max un cervo maschio adulto ed uno   giovane se 

previsto in assegnazione iniziale); 



 

Ove non già consentito, per motivate necessità, , previa accettazione del comitato, è facoltà del settore, 

indicandone precisamente le modalità in sede di prima assegnazione, o, stante la necessità di favorire il 

completamento del piano e valutato l’andamento dei prelievi, anche in seguito, derogare da quanto 

sopra e prevedere il limite di un maschio adulto e un fusone per le squadre da 2 e da 3 cacciatori, anche 

solo per alcune squadre. 
 

 

 

 

Per motivate necessità, previa accettazione del comitato, è facoltà del settore, indicandone 

precisamente le modalità, superare i limiti di abbattimento previsti  (generali o per i soli maschi)  
 

 

In caso di superamento dei limiti consentiti (generali o per i soli maschi) sarà compito del controllore 

avvisare il comitato che provvederà ad erogare una penalizzazione concreta nell'assegnazione capi della 

stagione corrente ove possibile, oppure anche in quella successiva. 

 

E' facoltà del settore previa approvazione del comitato abbassare i massimali, anche per singole squadre, in 

seguito ad eventuali penalizzazioni in relazione inosservanza delle disposizioni del comitato. 

 

− Nuovi cacciatori: 
Ai nuovi cacciatori che entrano a fare parte di una squadra a stagione venatoria già iniziata non verrà 

modificato il pacchetto iniziale, ma verrà adeguato il limite della squadra al nuovo numero totale di 

componenti. 

 

− Rassegna di gestione: 
I cacciatori sono tenuti a presentare il trofeo igienicamente pulito e sbiancato completo della mandibola o, 

nel caso di femmine di capriolo o di cervo, la sola mandibola, di tutti i capi abbattuti nella stagione venatoria 

precedente.  

Ogni anno il comitato di gestione definirà una commissione interna che valuterà la presentazione del trofeo e 

delle mandibole. Su loro segnalazione e proposta, in caso di inadempienza, il comitato applicherà un 

provvedimento insindacabile che si differenzierà in base all'inosservanza riscontrata.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 

COMPRENSORIO ALPINO DI CACCIA ALTA VALTELLINA 

DISPOSIZIONI PER LA CACCIA DI SELEZIONE AGLI UNGULATI 

(approvato nelle seduta del 28/08/2018) 
 

 

 Il prelievo potrà essere effettuato con le modalità seguenti. 

 

 Caccia con capo assegnato alle squadre, formate per aggregazione spontanea da un 

minimo di 2 ad un massimo da cinque componenti. La squadra può uscire solo se presente 

almeno un cacciatore esperto. Un cacciatore esperto facente parte di una squadra i cui 

componenti non esercitano la caccia in una specifica giornata, previo avviso al capo squadra, può 

uscire anche da solo, fermo restando che la giornata di caccia risulta usufruita da tutta la squadra. 

 

Il Consiglio di Settore si adopererà affinché tutti i cacciatori riescano a formare una squadra 

ed a mettere in atto quanto possibile al fine di trovare posto all’eventuale socio rimasto singolo 

in una già costituita. Per il cacciatore rimasto singolo è fatto obbligo aggregarsi alla eventuale 

squadra disposta ad accettarlo.  

 

 Al fine di una funzionale organizzazione dell’esercizio venatorio, rispettosa dei principi della 

caccia di selezione programmata, i consigli di settore suddividono il territorio in parcelle di caccia 

individuando confini naturali e ben definiti, evidenziati su apposita cartografia. I componenti di 

ogni singola squadra, durante l’esercizio della caccia di selezione, al fine di mantenersi in 

opportuno collegamento tra loro, dovranno trovarsi tutti all’interno della medesima parcella di 

caccia, che potrà anche essere cambiata nell’arco della giornata. Oltre al vincolo delle parcelle, per 

interpretare correttamente la caccia di selezione per squadre, i componenti delle stesse debbono 

essere sempre in grado di ricongiungersi in breve tempo anche nel caso la squadra si trovasse in 

prossimità del confine fra due parcelle. Nell’eventualità che uno o più componenti fossero muniti 

di autorizzazione per veicoli a motore, fermo restando l’utilizzo della vettura esclusivamente quale 

mezzo di trasferimento, resta inteso che gli stessi non possano assumere atteggiamenti od 

esercitare alcun tipo di azione di caccia se non congiunti e comunque sempre  in stretto contatto 

con gli altri componenti della squadra esercitanti l’attività venatoria in quella giornata. E’ prevista 

la revoca immediata e definitiva del permesso di utilizzo di veicolo a motore, qualora l’utilizzo 

illegittimo (quindi atto ad agevolare eventuali azioni di caccia) di quest’ultimo comportasse 

l’inosservanza delle norme di collegamento e contatto fra i vari componenti della squadra.    

Sarà compito del servizio di vigilanza segnalare al comitato eventuali inosservanze. 

Le squadre, i cui componenti non resteranno in collegamento, saranno soggette a penalizzazione 

nell’assegnazione dei capi nella stagione corrente oppure, nell’impossibilità, in quella successiva.  

  

 I responsabili di ogni squadra sono tenuti a comunicare al Comitato di Gestione i nominativi 

dei componenti delle singole squadre.   

Il Comitato di Gestione provvederà ad inviare alla Provincia l’elenco delle squadre con indicati il 

responsabile (capo squadra), e i nominativi dei componenti. In casi particolari e preventivamente 



segnalati, quale la rinuncia definitiva del socio, il componente rimasto solo può aggregarsi ad 

un’altra squadra conservando i capi già assegnati alla squadra. 

 

Le assegnazioni dei capi da prelevare alle squadre, effettuate dal consiglio di settore, nel 

rispetto dei piani di abbattimento e de i seguenti principi generali (fatti salvi eventuali casi di 

penalizzazione alle squadre indicati dal Comitato stesso), saranno approvate dal Comitato di 

Gestione: 

- attribuzione di gruppi di capi omogenei e proporzionali al numero di componenti 

delle squadre, anche mediante sorteggio o eventuali punteggi, a tutte le squadre; 

- i cervi verranno assegnati numericamente; 

- i caprioli e  i camosci verranno assegnati distinti per sesso e classe di età; 

- l’assegnazione dei capi da trofeo alle squadre è effettuata a rotazione pluriennale, 

facendo quanto possibile per garantire ad ogni squadra un numero minimo di 

trofei proporzionale alla disponibilità di questi e, in secondo ordine, al numero di 

componenti della squadra 

- in presenza di rinuncia scritta da parte di una squadra all’abbattimento anche 

parziale dei capi assegnati, gli stessi potranno, qualora ritenuto opportuno, 

sentito il comitato, essere ridistribuiti dal Consiglio di Settore,  eventualmente 

anche mediante sorteggio o punteggio, tra le squadre che hanno completato il 

proprio piano di abbattimento, senza prelievi errati, con prelievi di capriolo e 

camoscio esclusivamente corretti o di merito, o in secondo ordine, che hanno 

effettuato il maggior numero di abbattimenti corretti  in particolare se di merito, 

favorendo fra queste, per quanto possibile le squadre che hanno ricevuto meno 

assegnazioni aggiuntive.  

La caccia si chiude, oltre che nei tempi previsti, al completamento dei piani di prelievo per 

singola specie, per classe di età e per sesso. Nel rispetto di ciò, in relazione all’assegnazione dei 

cervi senza distinzione di classe di età e sesso, sarà preciso compito degli addetti al controllo 

segnalare, dopo ogni giornata di caccia, al consiglio di settore lo stato progressivo degli 

abbattimenti per ogni singola classe di età e sesso affinché venga esposto alle bacheche site nella 

sede del Comprensorio e nel luogo indicato per ogni singolo Settore. L’apposito avviso di chiusura 

della caccia per ogni singola classe verrà esposto e pubblicato sul sito www.caccialtavaltellina.it 

entro e non oltre le ore 16.00 del giorno precedente alla giornata di caccia. 

 Prima di iniziare la giornata di caccia, ogni cacciatore o responsabile di squadra è tenuto a 

consultare la bacheca o il sito www.caccialtavaltellina.it per verificare eventuali chiusure. Sarà 

compito del Consiglio di Settore trasmettere tempestivamente e comunque non oltre le ore 11.00 

del giorno successivo a quello di caccia, anche via fax, l’avvenuto completamento del piano per la 

singola specie, alla segreteria del Comitato. 

  

          La caccia di selezione a squadre con il capo assegnato si attua per due giorni settimanali 

scelti tra il lunedì, il giovedì ed il sabato. I responsabili di ogni squadra sono tenuti a programmare 

ed a comunicare alla segreteria del comitato il calendario delle uscite. Sono ammesse variazioni 

alla programmazione settimanale, previa comunicazione alla segreteria del Comitato di Gestione 

entro le ore 16.00 del martedì della settimana precedente.  

 

Si fa presente che eventuali regolamenti a punteggio, non possono in alcun modo superare il 

presente. 

 

Bormio, 28 agosto  2018 

         IL PRESIDENTE 

 

 


