“A.T.C. CANTURINO”
NOTIZIE UTILI per i soci
STAGIONE VENATORIA 2020/2021
ABBATTIMENTI
ADDESTRAMENTO CANI
Dal 29 Agosto al 20 Settembre dalle ore 7:00 alle ore 13:00 nei giorni di
Mercoledì – Sabato – Domenica.
L’esercizio di addestramento è permesso al solo socio dell’A.T.C.
Canturino in possesso di relativa ricevuta di pagamento e Tesserino.
N.B:
L’addestramento cani dopo la stagione venatoria con cuccioli fino a 15 mesi
di età è consentito SOLO ed ESCLUSIVAMENTE ai solo soci iscritti all’
Atc Canturino in possesso di ricevuta di pagamento ed iscrizione canina.
CALENDARIO
Apertura stagione venatoria 27 Settembre 2020 per tre giorni fissi
(mercoledì – sabato e domenica) fino al 31 Ottobre 2020 compreso.
Posteriormente a tale data per tre giorni settimanali a scelta, esclusi il
martedì e venerdì , fino al 31 Dicembre.
Dal 1 Gennaio 2021 al 31 Gennaio 2021 consentito solo alla migratoria
senza cane, alla volpe con cane da tana o in squadre Autorizzate con
segugi.
Femmina di fagiano, starna e pernice rossa chiusura dal 8 Dicembre.

Lepre comune 3 capi annui – 1
Fagiano
20 capi annui – 2
Starna
6 capi annui – 1
Pernice Rossa 6 capi annui – 1
Beccaccia
20 capi annui – 2

capo giornaliero
capi giornalieri
capo giornaliero
capi giornalieri
capi giornalieri

ADEMPIMENTI
Ogni capo di selvaggina stanziale abbattuta compresa la beccaccia, dovrà
essere segnato sul Tesserino Regionale non appena recuperati.
Ogni socio dovrà consegnare al proprio UTR entro e non oltre il 31 Marzo il
Tesserino Regionale;
Consegnare nelle apposite cassette la CARTOLINA di ABBATTIMENTO
della LEPRE entro le 24 ore o di trasmetterla via fax al numero 031.797248
- mail: atccanturino@gmail.com

DISTANZE da RISPETTARE
- Dalle strade, ferrovie, ecc. : ………………………….
- Dalle abitazioni o ambienti di lavori: …………………
- Sparo verso strade, ferrovie, abitazioni o ambienti di lavoro:

LANCIO FAGIANI

Mt. 50
Mt. 100
Mt. 150

Attività venatoria chiusa dopo le ore 13.00 nei giorni di Rilascio Selvaggina.
Sabato

10
24
07
21

Ottobre
Ottobre
Novembre
Novembre

ORARI
- dal 27.09 al 30.09:
- dal 1.10 al 11.10:
- dal 12.10 al 24.10:
- dal 25.10 al 15.11:
- dal 16.11 al 27.12:
- dal 28.12 al 10.01:
- dal 11.01 al 31.01:

7.00 - 18.30
7.30 - 18.30
7.30 - 18.00
7.00 - 16.30
7.30 - 16.30
7.30 – 17.00
7.30 – 17.00

DIVIETI PARTICOLARI
- Cacciare nei terreni con coltivazioni in atto.
- Cacciare su terreni coperti in tutto o nella maggior parte di neve.
- La caccia a rastrello in gruppi composti da più di 3 persone.
- Avere più di 6 cani per gruppo.
- L’uso di munizioni con contenitore di carica ad apertura ritardata.

OBBLIGHI:

LUOGHI E POSTI
CASSETTE per DEPOSITO CARTOLINA ABBATTIMENTO LEPRE

- Fucile nel fodero per attraversamento di abitati, strade e zone protette non
consentite alla caccia, nonchè trasporto in autovetture o in qualsiasi
mezzo di trasporto.
- Di cacciare esclusivamente nella forma prescelta.
- Di rispettare orari e giorni di caccia previsti in calendario.
- Di segnare su Tesserino Regionale la selvaggina abbattuta.
- Di segnare con un cerchio la selvaggina abbattuta e depositata.

PER TUTTO QUANTO NON ESPRESSAMENTE RICHIAMATO,
VALGONO LE NORME STATALI e REGIONALI
IN MATERIA DI
CACCIA.-

INFO ATC CANTURINO:

- Sito Internet:
- Indirizzo e mail:

www.atccanturino.com
atc.canturino@gmail.com

- SEGRETERIA

BRENNA :

Loc. Olgelasca Bar Trattoria il Barzaghino

ALZATE BRIANZA:

Oratorio – Fabbrica Durini

CAPIAGO INTIMIANO:

Bocciofila

VERTEMATE con MIN.

Bar Bianchi

Oppure tramite Fax:

031.797248 o mail: atccanturino@gmail.com

Si comunica ai soci che la data di CHIUSURA alla
LEPRE verrà comunicata anticipatamente ai rispettivi
Capi zona, Presidenti di Sezione e sul sito web.
Si
raccomanda
la
massima
diffusione
e
interessamento della stessa.

Tel. e fax. 031-797248

- UFFICIO CACCIA PROVINCIALE - UTR

Tel 031-320570

- UFFICIO VIGILANZA PROVINCIALE

Tel 031-230221

- Responsabile ZONA di ERBA

Sig.

Beretta Ermanno

- Responsabile ZONA Ex VALASSINA

Sig.

Consonni Paolo

- Responsabile ZONA di CANTU’
- Responsabile ZONA di CAPIAGO INTIMIANO

Sig.

Verga Danilo
Sig. Molteni Adriano

ATC CANTURINO

