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Ai Sig.ri Presidenti Comunali
Varie Associazioni
-Loro IndirizziAi Sig.ri Presidenti Provinciali
Varie Associazioni
-Loro IndirizziProvincia di Vicenza
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OGGETTO: PERMESSI D’OSPITE - LANCI FAGIANI E STARNE DA RIPOPOLAMENTO.
La presente per comunicare che anche quest’anno saranno rilasciati permessi per la stagione
venatoria in corso con le seguenti modalità:
1. Permessi d’ospite gratuiti alla selvaggina migratoria da appostamento: come da
regolamento Regionale ( riservato agli iscritti ad altro Ambito della Regione ) per un numero
massimo di 20 giornate di caccia (non ripetibili) a partire dal 1° ottobre 2017 al 31 gennaio
2018.
A titolo di rimborso per la fornitura del Tesserino è richiesto un contributo di € 5,00.
2. Permessi d’ospite per la caccia alla selvaggina stanziale e migratoria (sia in forma
vagante che da appostamento) ripetibili: pacchetto di 30 giornate, dal 17 Settembre al 31
Dicembre 2017 per i cacciatori residenti senza alcun Ambito in Regione Veneto, versando
un contributo di € 200.00, tali permessi potranno essere ritirati subito.
3. Pacchetto di 20 uscite ripetibili anche per chi possiede altri ambiti in Regione Veneto) a
partire dal 1° di ottobre al 31 dicembre 2017 versando un contributo pari alla quota stabilita
dall’Ambito di residenza del richiedente ed in ogni caso non inferiore alla quota prevista per
l’iscrizione all’A.T.C. n.2 Vicenza Sud di € 100,00.
4. Permessi d’ospite per la caccia alla selvaggina migratoria da appostamento fissoripetibili: pacchetto da n. 30 uscite (ripetibili) usufruibili dalla pre-apertura al 31 gennaio
2018 versando un contributo di € 25,00.
N.B. Ogni cacciatore potrà scegliere solo un tipo di permesso (se previsto ripetibile) durante la
stagione venatoria.
Ad ogni cacciatore è fatto obbligo di annotare l’uscita oltre che sul Tesserino Regionale anche
sull’apposita scheda fornita dall’Ambito al momento del rilascio dei permessi, che dovrà essere
riconsegnata o spedita all’ambito al termine della stagione venatoria, anche separatamente dal
Tesserino Regionale.

Presentazione delle domande e ritiro dei permessi.
Ogni cacciatore potrà inviare all’Ambito l’apposito modulo di domanda per il rilascio dei permessi,
compilato in tutte le sue parti, in modo leggile ed accompagnato dall’attestazione del bollettino
postale (sul c/c indicato nel modulo) per il pagamento relativo al tipo di permesso richiesto.
I permessi potranno essere ritirati anche da altre persone purchè munite del tesserino Regionale di
caccia del richiedente e attestazione del versamento in originale del proprio ambito.
Il cacciatore potrà richiedere nello stesso momento più pacchetti di uscite (se prevista la ripetibilità)
purchè le domande siano presentate singolarmente ognuna delle quali accompagnate dal pagamento
effettuato.
I permessi saranno rilasciati a partire dal 26.09.2017.
Permesso d’ospite su invito del socio: il socio potrà invitare per una sola uscita un cacciatore non
socio del nostro A.T.C.. L’ospite potrà usufruire di un solo invito per l’intera stagione
venatoria.
L’invito sarà rilasciato in data fissa con possibilità di recupero (in caso d’impedimento) nell’arco
dei due giorni solari successivi alla data del rilascio.
L’invito potrà essere usufruito dal 1° ottobre al 31 dicembre. L’ospite e sotto la diretta
responsabilità del socio, che dovrà segnare l’uscita sul proprio Tesserino Regionale e gli eventuali
capi abbattuti.
Le date in cui saranno effettuati i lanci di selvaggina da ripopolamento per il prelievo venatorio, da
liberarsi con modalità e tempi come da specchietti allegati, sono le seguenti:
1° lancio
2° lancio
3° lancio
4° lancio
5° lancio

29 settembre 2017
13 ottobre 2017
27 ottobre 2017
10 novembre 2017
24 novembre 2017

n. 1.900 capi
n. 1.900 capi
n. 1.900 capi
n. 1.900 capi
n. 1.900 capi.

I lanci saranno effettuati salvo misure di prevenzione e contenimento dell’influenza aviare.
Visto le difficoltà procurate agli uffici per la tardiva restituzione dei cartoncini comprovanti le
prestazioni effettuate dei lanci di selvaggina, si comunica che gli stessi dovranno tassativamente
essere consegnati all’A.T.C. ENTRO IL 31 GENNAIO 2018 la mancata restituzione entro il
termine sopra indicato comporterà il pagamento dell’intera quota.
I Presidenti delle Associazioni Comunali devono concordare tra di loro le modalità di liberazione
all’interno del proprio territorio, evitando inutili e dannose polemiche che non fanno onore al
mondo venatorio, tenuto conto che la selvaggina appartiene a tutti i cacciatori e per cui le
operazioni di lancio devono essere concordate fra tutti i rappresentanti delle associazioni locali
medesime. Come detto, la selvaggina, una volta ritirata presso il centro di distribuzione dovrà essere
immediatamente liberata.
Distinti saluti.
IL PRESIDENTE
Colalto Carlo

Allegato: moduli permessi;

