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Domanda di ammissione alla caccia di selezione agli ungulati 
 

COGNOME NOME 

 

 

 

 

 

DISTRETTO________________________ 

 

Indicare se si intende cacciare la Specie Camoscio nel 

Comune di Macugnaga 
Come da regolamento sperimentale invariato rispetto il 2019 

 

                    
 

Indicare la specie e la relativa quota che interessa. 

In caso di doppia specie indicarle tutte e due sullo stesso modulo e fare un unico versamento. 
 
E’ possibile acquistare pacchetti per due specie di ungulato (+ IL CINGHIALE). La somma dei capi ADULTI/SUB ADULTI 
non potrà essere superiore a 4. (Esempio Pacchetto Cervo 2 Adulti+2 Piccoli e Pacchetto Camoscio 2 capi, per chi 
vuole, può aggiungere il cinghiale) 

 
  

 
    

 

  
CAMOSCIO 

 Quota Singola  

Euro 150,00 
Pacchetto 2 capi 

Euro 200,00 

Pacchetto 3 capi 

Euro 260,00 

       

  
CAPRIOLO 

 Quota Singola  

Euro 150,00 
Pacchetto 2 capi 

Euro 180,00 

Pacchetto 3 capi 

Euro 200,00 

       

  
CERVO 

  

Quota Singola  

Euro 200,00 

Pacchetto  
2 Adulti+2 piccoli 

Euro 370,00 

Pacchetto  
3 Adulti+2 piccoli 

Euro 450,00 

       

 

 

 

 

CINGHIALE 

  

Nessun costo 

aggiuntivo. 

 

 

 

STRALCIO DEL REGOLAMENTO PER LA CACCIA DI SELEZIONE 2020 
CALENDARIO APERTURE E CARNIERE: 

 

CAMOSCIO 

 

Domenica 27 Settembre  – Mercoledì 30 Settembre  CLASSI M-F-Y 

Domenica 04 Ottobre – Mercoledì 07 Ottobre CLASSI M-F-Y 

Domenica 11 Ottobre  CLASSI M-F-Y 

Mercoledì 14 Ottobre  CLASSI M-F-Y- piccolo 

Domenica 18 Ottobre – Mercoledì 21 Ottobre CLASSI M-F-Y - piccolo 

Domenica 25 Ottobre – Mercoledì 28 Ottobre CLASSI M-F-Y - piccolo 
 
 

CAPRIOLO 

Domenica 20 Settembre – Mercoledì 23 Settembre CLASSI M-F- piccolo 

Domenica 27 Settembre – Mercoledì 30 Ottobre   

Domenica 04 Ottobre – Mercoledì 07 Ottobre  

Domenica 11 Ottobre – Mercoledì 14 Ottobre  

Domenica 18 Ottobre – Mercoledì 21 Ottobre 

 
 

SI NO 



 
Al socio e’ concesso, nelle prime 6 giornate di caccia, l’abbattimento massimo di n° 3 capi per specie. 
Nelle restanti 4 giornate potrà abbattere, con rientri singoli, se rimasti disponibili, altri 4 capi fermo restando il 
limite di un solo maschio adulto. Giornalmente il Socio può abbattere un solo capo compreso nelle specie 
CAMOSCIO, CAPRIOLO.  
 

CERVO 
Sabato 31 Ottobre  – Giovedì 05 Novembre CLASSI M-F- piccolo 

Sabato 07 Novembre – Giovedì 12 Novembre  CLASSI M-F- piccolo 

Sabato 14 Novembre – Giovedì 19 Novembre  CLASSI M-F- piccolo 

Sabato 21 Novembre – Giovedì 26 Novembre CLASSI M-F- piccolo 

Sabato 28 Novembre – Giovedì 03 Dicembre  CLASSI M-F- piccolo 

 

Il socio potrà abbattere nelle prime 6 giornate di caccia, un massimo di CINQUE capi, DI CUI 
ALMENO DUE CLASSE 0, un solo maschio adulto/sub adulto (CL2-CL3), un solo fusone, non più di 
due femmine   adulte.    
Nelle restanti 4 giornate potrà abbattere, con rientri singoli, se rimasti disponibili, altri 4 capi fermo 
restando il limite di un solo maschio adulto/su adulto (CL-CL3) un solo fusone. 
Giornalmente il socio può abbattere fino a due capi della specie cervo, ma uno dovrà essere un 
PICCOLO DI CLASSE 0. E’ consentito l’abbattimento di due piccoli di cl0 

Il Socio che opti per il pacchetto paga in anticipo le quote sopra descritte e avrà un risparmio economico 
significativo, ma non avrà la certezza matematica di poter partecipare al prelievo per il pacchetto pagato, 
perché  al raggiungimento delle soglie di salvaguardia o del piano la caccia verrà chiusa indipendentemente 
dai capi prelevati “NEL PACCHETTO” NON SONO PREVISTI RIMBORSI. 
Viene data la possibilità, fermo restando il carniere massimo stagionale , di continuare dopo aver esaurito i 
capi del pacchetto con i rientri singoli. 
Non è più possibile utilizzare “le quote a pacchetto” dopo aver optato per l’abbattimento singolo 
 
In ogni caso verranno esclusi dalle ulteriori assegnazioni i cacciatori che nella stagione in corso siano incorsi 
nell’abbattimento di un capo non conforme. (linee guida ungulati 2012 art. 2.5 Allegato 2) 
 
Le domande devono essere presentate entrambe entro e non oltre le ore 12.00 di Venerdì 21/08/2020, 
allegando i relativi versamenti è altresì possibile fare un unico versamento cumulativo, e indicando 
esplicitamente alla consegna la specie prioritaria di assegnazione 
 
A COMPLEAMENTO DEI PIANI si potrà richiedere, tramite apposita domanda e relativo versamento, 
l’accesso alle specie non richieste nei pacchetti – solamente dopo la sesta giornata di caccia.  
Al Socio, con rientri singoli, verrà data la possibilità di partecipare al completamento dei piani di prelievo 
abbattendo  i capi ancora rimasti, fermo restando il limite di un solo maschio adulto per specie.  
Gli importi da versare e da allegare alla domanda di partecipazione al completamento dei piani di prelievo 
sono: 
CERVO accesso al prelievo        €. 120,00  
CAMOSCIO accesso al prelievo €.   80,00 
CAPRIOLO accesso al prelievo  €.   50,00 
In base ai capi effettivamente abbattuti, occorrerà effettuare i versamenti a saldo con gli importi indicati agli 
articoli: 
CERVO  MODALITA’ DI ACCESSO AL PIANO  quote singole 
CAPRIOLO  MODALITA’ DI ACCESSO AL PIANO  quote singole 
CAMOSCIO  MODALITA’ DI ACCESSO AL PIANO  quote singole 
 
CINGHIALE 
 
La caccia di selezione  alla specie cinghiale si attuerà in contemporanea, alla caccia di selezione agli 
ungulati ruminanti – cervo, camoscio, capriolo. Il Socio autorizzato, al prelievo selettivo di cervo, camoscio, 
capriolo, ed in possesso di regolare contrassegno e cartolina, che ha regolarmente imbucato per la giornata 
di caccia prescelta  nel distretto assegnatogli, può effettuare abbattimenti anche della specie cinghiale 
 
Dichiaro di essere a conoscenza del regolamento e delle norme che regolano la caccia di selezione agli ungulati per la 
stagione venatoria 2020 nel C.A. VCO 3 Ossola Sud. 
Il regolamento è consultabile sul nostro sito www.cavco3-ossolasud.it o sulla nostra pagina facebook 
Dichiaro di essere in regola con i requisiti di legge e con quanto previsto dal regolamento per poter partecipare 
alla caccia di selezione agli ungulati come indicato nella domanda. 
 

DATA 

 

________________________________ 

FIRMA 

 

______________________________________________ 

 

http://www.cavco3-ossolasud.it/

