
 
 

REGOLAMENTO 
FAGIANO DI MONTE -  COTURNICE -  PERNICE BIANCA 

STAGIONE VENATORIA 2021 

                                                                                            

ART. N°1 GIORNATE DI CACCIA 

La caccia alla Fauna Tipica Alpina Fagiano di Monte -  Coturnice – Pernice Bianca e’ consentita esclusivamente 

nelle giornate di Mercoledi’ e Domenica. (ART. 3 PUNTO 1 LINEE GUIDA ALLEGATO 4) 

 

ART. N°2 PERIODO DI CACCIA 

La caccia al Fagiano di Monte, Coturnice , Pernice Bianca e’ consentita dal 03 Ottobre 2021 al 03 Novembre 

2021 in base ai piani numerici di prelievo. 

 

ART. N°3 CARNIERE 

Il Cacciatore nella stagione potra’ abbattere complessivamente 4 capi annuali nel rispetto del piano numerico 

di prelievo e giornalmente non piu’ di 2 capi ma solo uno per specie. 

 

ART. N°4 MODALITA’ DI ACCESSO AI PIANI 

Per la stagione venatoria 2021 il cacciatore interessato alla  partecipazione ai piani di prelievo della Tipica 

Fauna Alpina ( Fagiano di Monte, Coturnice , Pernice Bianca) dovra’ presentare domanda inderogabilmente 

entro Venerdi’10 Settembre 2021 allegando la ricevuta di versamento. 

Il numero massimo di cacciatori ammissibili al prelievo di Fagiano di Monte,Coturnice e Pernice Bianca non 

puo’ essere superiore a 1,5 cacciatore per capo prelevabile. 

Per tutti  i soci cacciatori che praticano la caccia alla tipica fauna alpina  la quota d’ammissione per la 

partecipazione ai piani e’ fissata ad Euro 100,00. 

Il versamento della quota di partecipazione al prelievo delle tipica fauna alpina dev’esse effettuato sul C/C 

postale n° 12357281 intestato a Comitato di Gestione Caccia CA VCO3 Ossola Sud, Via Paolo Marino 1 

Villadossola e dovra’ essere allegato alla domanda o su C/C bancario intestato al medesimo Comitato di 

Gestione codice IBAN IT 26 C 03069 45750 100000004292 

 

 

 



 
 

Per la stagione venatoria 2021 in caso d’esubero delle domande di partecipazione ai piani di prelievo della 

tipica fauna alpina rispetto al numero consentito,  i soci autorizzati al prelievo verranno individuati ,come da 

linee guida regionali, sulla base del seguente criterio meritocratico: 

- Partecipazione ad almeno 1 censimento primaverile                                  20  punti 

- Partecipazione ad almeno 2 censimenti estivi                                              10  punti 

- Proprieta’ di un cane da ferma documentata da 

Iscrizione ad anagrafe canina o pedigree                                                         5  punti 

- Partecipazione ad almeno una serata d’aggiornamento sulla tipica  5 punti 

Fauna Alpina organizzata dal CAVCO3 

- Partecipazione alla serata informativa sulla precedente 

stagione venatoria e sull’organizzazione dei censimenti                               5  punti 

 

 

Una volta stilata la graduatoria in caso di parita’ di punteggio per assegnare gli eventuali posti residui 

verranno utilizzati nell’ordine i seguenti criteri: 

- Sorteggio 

La stessa graduatoria verra’ utilizzata in caso di raggiungimento della soglia di salvaguardia (1-3) come 

previsto dalle linee guida regionali per l’assegnazione nominativa dei capi, in caso di parita’ di punteggio tra 

i soci verra’ effettuato un sorteggio. L’assegnazione nominativa dei capi avra’ turnazione giornaliera.  

 

ART. N°5 TAGLIANDI DI USCITA 

 

Il CA VCO3 consegna a ciascun socio tagliandi di uscita MADRE/FIGLIA – una parte da imbucare in apposite 

cassette , e l’altra da conservare per l’intera giornata di caccia. Il tagliando compilato in ogni sua parte ( nome 

cognome – data riferita all’effettiva giornata di caccia – Comune e localita’ d’inizio della giornata di caccia ) 

dovra’ essere imbucato all’inizio d’ogni giornata, verosimilmente la sera prima, nel Comune dell’effettivo 

inizio della giornata di caccia. La data riportata sulla cartolina deve essere riferita all’effettiva giornata di 

caccia .  

 

 

 

 

 



 
Ubicazione cassette : 

 

COMUNI INDIRIZZO 

Antrona Schieranco Presso Comune – Via S. Maria 3  

Antrona loc. Madonna Fermata bus vicino chiesetta - lavatoio 

Anzola d’Ossola Circolo coop di Anzola Via dei Martiri 

Bannio Anzino Presso Municipio P.zza Municipio 1 
Anzino P.zza della Chiesa 
Pontegrande 

Beura Cardezza Presso Municipio P.zza Matteotti 

Bognanco Campeglio – Bivio Bosco Manzano 

Borgomezzavalle Presso Municipio Via Seppiana 87 – c/o Ex 
Municipio di Viganella Via Municipio 2 

Calasca Castiglione Presso Municipio Loc. Antrogna 70 
Loc. Castiglione bacheca vicino Caffe’ del Moro 

Ceppo Morelli Presso Comune di Ceppo Morelli Via Roma 35  
Bivio per Mondelli 

Crevoladossola Presso Ex Ufficio Postale 
Fronte Chiesa di Preglia 

Domodossola Circolo Mocogna 
Alpe Lusentino Ristorante La Roccia 
Presso negozio Fusari 

Macugnaga Loc. Borca fronte negozio alimentari vicino ad 
ambulatorio 
Bar Pestarena 
Municipio loc. Staffa 

Mergozzo Candoglia Gelateria Bar Aurora 

Montescheno P.zza Sala Consigliare Montescheno Paese 

Ornavasso Presso Polizia Municipale 

Pallanzeno Presso Circolo ARCI Via verdi 4 

Piedimulera Presso Municipio 

Pieve Vergonte Bar Cacciatori Via Piedimulera 
Circolo di Rumianca 

Premosello Chiovenda Presso Municipio Via Milano 12 

Trasquera Presso Municipio Via Municipio 2 
Ponte Campo  
Loc. Iselle 

Vanzone con S.Carlo Presso Municipio di Vanzone Via Gorini 20/A 

Varzo Varzo Agenzia Immobiliare Studio Casa V.le Pieri 
Maulone Accesso strada per Solcio 

Villadossola Presso cassetta ufficio CA VCO3 Via Paolo Marino 1 

Vogogna Presso Municipio Via Nazionale 

 

   



 
 

 

 

ART. N°6 PIANO DI PRELIEVO DEL FAGIANO DI MONTE,COTURNICE,PERNICE BIANCA 

 

1. Il Socio che eserciti la caccia alla Tipica Fauna Alpina,dovra’, ad abbattimento avvenuto apporre le 

prescritte annotazioni sul tesserino Regionale nonche’ applicare in modo inamovibile il contrassegno 

predisposto dalla Regione. 

2. Recarsi al Centro di Controllo per le verifiche del capo abbattuto. 

3. Tenersi constantemente informato del piano di prelievo 

 

 

 

ART. N°7 CONTROLLO DEI PIANI DI PRELIEVO 

 

  

Il Comitato di Gestione del CA VCO3 Ossola Sud, sentito anche il parere del tecnico del CA, in base 

all’andamento dei piani di prelievo per singoli Comuni,puo’ chiudere la caccia ad una determinata 

specie in un determinato Comune. 

 

 

ART. N° 8 NORME DI SICUREZZA 

 

Durante l’esercizio venatorio i cacciatori e i soggetti che esercitano l’attivita’ di controllo faunistico, 

al fine di svolgere l’attivita’ in sicurezza,devono indossare,sia sul alto ventrale sia sul lato dorsale, 

bretelle o capi di abbigliamento con inserti di colore ad alta visibilita’. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

REGOLAMENTO PER L’ACCESSO NELLE AREE A CACCIA 
SPECIFICA PER IL PRELIEVO DEL GALLO FORCELLO  

                                                                                              

        

ART. N°1 DENOMINAZIONE 

Sono individuate le seguenti Aree a caccia specifica per il gallo forcello come sotto denominate: 

 

Denominazione Ettari Specie cacciabili 

ACS ZAMBONI 1892 Gallo forcello 

ACS VALLE’ 879 Gallo forcello 

 

ART. N°2 DURATA 

Le aree a caccia specifica, di seguito ACS, avranno durata fino alla stagione venatoria 2025. 

 

ART. N°3 MODALITA’ DI ACCESSO ALLE ACS 

Per accedere alla caccia del Gallo Forcello nelle ACS occorre essere autorizzati nominativamente dal CA VCO3. 

Per concorrere alle assegnazioni dei posti per le singole specie occorre fare apposita domanda. 

La domanda , una per ogni richiesta di assegnazione, si ritira presso la sede del Comprensorio. 

La domanda deve essere presentata entro le ore 10 del giorno precedente l’effettiva giornata di caccia 

richiesta. 

Dalle ore 10,15 dello stesso giorno saranno disponibili i nominativi dei Soci Autorizzati per la giornata 

successiva nelle singole ACS, per le singole specie, che verranno subito contattati telefonicamente. 

Il socio e’ comunque tenuto ad informarsi entro le ore 11 se e’ autorizzato ad accedere all’ACS richiesta. Dopo 

tale ora si procedera’ alla sostituzione del socio con gli altri in graduatoria. 

Nelle ACS si puo’ prelevare un solo capo di tipica fauna alpina per giornata. 

Nelle ACS potranno accedere un numero massimo di cacciatori pari al numero di capi abbattibili. 

  



 
 

 

ART. N°4 GRADUATORIA DI ACCESSO 

 

L’autorizzazione alla caccia nelle ACS e’ nominativa e giornaliera. 

L’autorizzazione sara’ telefonica con conferma. 

Il socio dovra’ apporre sull’apposita cartolina, in corrispondenza della giornata, in modo chiaro il nome 

dell’ACS e la specie per la quale e’ autorizzato. 

La mancata annotazione sulla cartolina del nome dell’ACS per la giornata autorizzata comportera’ 

l’esclusione per due stagioni venatorie dalla caccia nelle ACS del Comprensorio. 

Il socio autorizzato per la singola giornata di caccia nella ACS richiesta, puo’ cacciare solo per quella 

giornata e solo in quella ACS ed in nessuna altra parte del comprensorio.  

Se le domande dei soci sono in numero minore o uguali ai posti disponibili, nelle singole ACS e per le singole 

specie, l’autorizzazione ad accedere e’ immediata,diversamente , se le domande dei soci sono maggiori dei 

posti disponibili, nelle singole ACS , e per le singole specie, si procedera’ all’assegnazione con il seguente 

ordine prioritario : 

Graduatoria meritocratica utilizzata per stabilire l’accesso ai piani di prelievo della Tipica Fauna Alpina 

A parita’ di punteggio si procedera’ all’assegnazione del posto seguendo il seguente criterio: 

- Residenza nel Comune su cui insiste l’ACS 

- Residenza nei Comuni del CA VCO3 

- Residenza nei Comuni della Provincia del VCO 

- Residenza nei Comuni della Regione Piemonte 

- Eta’ Anagrafica 

- Sorteggio 

Nel caso in cui le domande fossero in numero maggiore dei posti disponibili nelle singole ACS per singole 

giornate di caccia , la rotazione, fermo restando l’ordine meritocratico , sara’ sul principio di : un giorno di 

caccia per ciascun Socio. 

  

 

ART. N°5 PERIODO DI CACCIA 

 

La caccia nelle ACS alla tipica fauna alpina e’ in contemporanea come nel resto del territorio del 

comprensorio. 


