
 
 
 
 

 
Relativamente all’ art. 5 comma 1 lettera J 
E' prevista l’istituzione dei punti di raccolta (punti di presa) nel numero massimo di due per squadra 
comunicandone la localizzazione alla Regione prima dell’avvio della stagione venatoria e gli orari (non 
inferiori alla mezz’ora) in cui è garantita presso gli stessi la presenza della squadra per eventuali controlli. 

ELIMINATO 
 
1) Relativamente all’ art. 8 comma 1  
E' stabilito che  l’azione di caccia può essere esercitata nei giorni di mercoledì e domenica, fatta salva 
diversa indicazione del calendario venatorio regionale; può essere inoltre esercitata per una terza giornata 
settimanale, a scelta delle squadre fatta salva diversa indicazione del calendario venatorio per un massimo 
di 8 giornate previa comunicazione entro le 24 ore del giorno feriale antecedente l’azione di caccia. 
 
2) Relativamente all' art. 8 comma 2  
E' previsto che in corrispondenza dei punti che il caposquadra riterrà opportuni per garantire al massimo i 
criteri di sicurezza, dovranno essere posizionate almeno 10 tabelle fornite dall’ATC recanti la dicitura 
“Battuta di caccia in corso” entro le 8 per la prima battuta e in caso di spostamento in altra zona per la 
seconda battuta, almeno un’ora prima dell’avvio della stessa Le tabelle dovranno essere rimosse al termine 
dell’azione di caccia. 
 
Relativamente all' art. 8  comma 3  lettera b   
E' previsto che l’azione di caccia possa essere esercitata  con la tecnica della girata, previa comunicazione 
trasmessa all’ATC almeno 24 ore prima dell’azione di caccia e pertanto: il martedì entro le 15.00 per il 
mercoledì e il venerdì entro le 15.00 per la domenica.  

ELIMINATO 
 

3) Relativamente all’art. 8 comma 4  
Possono essere invitati, per un massimo di cinque giornate annue anche cacciatori che non hanno 
corrisposto la quota di adesione all’Ambito. Questi dovranno versare, per ogni giornata, l’importo 
di €. 10,00. Il caposquadra segnerà i dati del cacciatore invitato sul Registro di caccia e verserà la 
quota, in contanti o tramite versamento sul c/c 25289166 dell’Ambito, entro due giorni successivi 
alla battuta di caccia. Sulla causale verrà specificata la data in cui si è svolta la battuta e il numero 
della squadra  di caccia da cui si è stati invitati.  
 
4) Relativamente all’art. 9) comma 4  
Il caposquadra, prima dell’inizio di ogni battuta di caccia al cinghiale, trasmette direttamente o 
tramite un suo incaricato di fiducia la fotografia del registro di caccia debitamente compilato e 
firmato al numero WhatsApp 331 8745417  
 
  
 
 
 
  


