DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE PER LA CACCIA
DI SELEZIONE AL CINGHIALE
NELL’ATC GE 2 LEVANTE
1) UNITA’ DI GESTIONE
La caccia di selezione al cinghiale è organizzata all’interno delle zone assegnate alle
squadre per la caccia alla specie in forma collettiva e il territorio l’ATC Genova 2
costituisce l’Unità di Gestione (U.d.G.) per la caccia di selezione al Cinghiale.
2) ASSEGNAZIONE DEI CAPI E DELLE ZONE
Le assegnazioni dei capi verrà fatta dall’ATC in base alla disponibilità dei capi ai
cacciatori che ne faranno richiesta.
3) PAGAMENTO DEI CAPI
I capi assegnati dovranno essere pagati prima del ritiro del bracciale.
La distribuzione e il pagamento degli stessi avverranno entro 15 gg dall’inizio del
periodo di caccia.
Il selecontrollore alla presentazione della domanda è tenuto ad effettuare un
versamento di €. 50,00 per i capi adulti e di €. 30,00 per i capi giovani o subadulti
(“rossi” o “striati”)
4) RITIRO DEI BRACCIALI
I bracciali assegnati sono consegnati a ciascun cacciatore dall’A.T.C. GE 2 tramite i
referenti.
Se la pratica del selecontrollore è imperfetta, l’A.T.C. GE 2 non consegna i bracciali
assegnati sino al completamento della pratica.
Chi non ritira i bracciali entro la prima settimana perde il diritto al capo e le spese
d’istruttoria .
Qualora il selecontrollore smarrisca i bracciali deve comunicarlo con apposita
dichiarazione all’A.T.C che provvede a sostituirli previo rimborso del costo degli stessi.
Tutti i bracciali non utilizzati devono obbligatoriamente essere restituiti all’A.T.C. GE 2
entro 15 giorni dal termine del periodo di caccia a cui il bracciale si riferisce.
5) USCITE E DICHIARAZIONE D’USCITA
La caccia di selezione al cinghiale è consentita nei periodi previsti dall’art. 35 della l.r.
29/94 e ss.mm.ii. e dal vigente Regolamento Regionale, per tre giornate a scelta sulle
cinque settimanali, come sotto indicato:
- dal 15 aprile al terzo sabato di settembre nei giorni di lunedì, mercoledì, giovedì,
sabato, domenica
- dalla terza domenica di settembre al 31 gennaio nei giorni di lunedì, giovedì e
sabato.
Il selecontrollore deve comunicare l'uscita, indicando cognome e nome, data e
cognome
e
nome
dell’eventuale
accompagnatore,
tramite
e-mail
(info@atcge2levante.it), messaggio sul cellulare 331 8745417, o chiamando la
segreteria dell’A.T.C. GE 2 al numero 0108392361 (dalle ore 9.00 alle 15.00).
6) ACCOMPAGNAMENTO
L’A.T.C. dispone l'accompagnamento di cui all’art. 10 comma 3 del Regolamento
Regionale per i selecontrollori che abbiano reiterato errori di abbattimento.
L'Accompagnatore deve essere abilitato dall'A.T.C. GE 2 ed esercita la propria
funzione privo di armi previo incarico dell’A.T.C..

L’Accompagnatore deve essere in possesso dei requisiti previsti all'articolo 10 comma
7 del Regolamento Regionale.
7) CAMBIO DELLE ZONE
Il cambio della zona è richiesto ai referenti dell’U.d.G ed è possibile previo consenso
del caposquadra della zona interessata (art. 8 comma 9 del Regolamento Regionale).
Il cambio della zona assegnata è possibile dopo 5 uscite.
8) CONTROLLO E RITIRO DEI CAPI ABBATTUTI
Il capo abbattuto deve essere consegnato come previsto dal Regolamento Regionale
art. 11.
Il tecnico dell’A.T.C. o il biometrista incaricato dall'A.T.C. o un cacciatore di selezione
esperto compila la scheda biometrica, avente valore di verbale d’abbattimento, in
duplice copia, rilasciandone una al selecontrollore.
Sarà cura dell’A.T.C. GE 2 inviare i dati delle schede biometriche alla Regione.
9) DENUNCIA DI FERIMENTO
Il selecontrollore che si rende conto di aver ferito un capo e di non poterlo recuperare,
è obbligato a segnalarlo nel più breve tempo possibile al tecnico dell’A.T.C. GE 2, che
attiva il gruppo cinofilo di recupero. Il gruppo cinofilo di recupero deve essere
costituito da un cane da traccia abilitato dall'E.N.C.I. e da un conduttore abilitato dalla
Regione.
Il capo recuperato è di proprietà del selecontrollore che lo ha ferito.
Nel caso il capo recuperato sia inutilizzabile (predazione o deterioramento
dimostrabile) il selecontrollore ottiene, se disponibile, un bracciale sostitutivo.
10) DISTANZA MASSIMA DI TIRO
L’ATC GE 2 stabilisce la distanza massima di tiro in m 250. La tecnica di caccia è
stabilita all’art. 9 del Regolamento Regionale.
11) DENUNCIA DI COLPO MANCATO
Il tiratore deve sempre dichiarare al tecnico dell'A.T.C. GE 2 i colpi esplosi, compresi
quelli falliti, entro il termine della giornata di caccia.

12) ISCRIZIONI ALL’UNITA’ DI GESTIONE
I selecontrollori che intendono partecipare al piano d’abbattimento devono presentare
all’A.T.C. GE2 domanda d’iscrizione all'U.d.g. nei termini indicati annualmente
dall’A.T.C.
Le domande devono essere spedite tramite raccomandata con ricevuta di ritorno o
consegnate a mano all’A.T.C. GE 2, che rilascia apposita ricevuta, al seguenti indirizzi:
AL PRESIDENTE A.T.C. GE 2
C.so Sardegna, 326/r – 16142
GENOVA (GE)
Il selecontrollore, non iscritto l’anno precedente alla caccia di selezione nell’A.T.C.
Genova 2 Levante, che non presenta l’abilitazione e copia dell’attestato, è
automaticamente escluso, salvo i corsisti in attesa dell’abilitazione.
Alla domanda di iscrizione all’ U.d.G .devono essere allegate:

-

la ricevuta del rimborso forfettario delle spese di segreteria versate all’ATC
Genova 2 Levante (€. 15,00)

13) ACCETTAZIONE
I selecontrollori ammessi all'U.d.G.. accettano il Regolamento Regionale e le presenti
Disposizioni di attuazione nel momento in cui presentano la domanda di ammissione.
14) DELEGA
L’A.T.C. GE 2 delega il Presidente per quanto riguarda l’art. 3 comma 2del
Regolamento Regionale per la caccia di selezione ai punti b, c, d, i, j.

