Chieri, 11 febbraio 2021

Gentile cacciatore,
siamo lieti di informarLa sull'attività gestionale dell’ATCTO5 “Collina Torinese” nel rispetto delle disposizioni
vigenti. Come ogni anno segnaliamo alcune notizie importanti di carattere generale e tecnico relative all'Ente.
RIPOPOLAMENTI.
Nel mese di febbraio 2021 verranno immesse lepri adulte riprodruttici; sono previsti ulteriori ripopolamenti di capi di
specie lepre e fagiano: verrà data comunicazione sul sito dell’ente ed alle Associazioni venatorie provinciali. Il tutto
verrà eseguito nel rispetto delle norme sanitarie sulla pandemia.
MONITORAGGIO ABBATTIMENTI.
Come per gli anni passati, al fine di istituire una banca dati sugli abbattimenti, ogni cacciatore che abbia abbattuto
un esemplare di fauna cacciabile munito di contrassegno è pregato, qualora non lo avesse già fatto, di consegnarlo
alla sede dell’Ambito.
Ricordiamo inoltre che, entro e non oltre il 28 febbraio 2021, si deve restituire la scheda riepilogativa dei capi
abbattuti nella stagione venatoria passata: la mancata consegna della scheda comporta la segnalazione dei cacciatori
inadempienti da parte dell’ATC alla Città Metropolitana di Torino che provvederà ad emettere la sanzione
amministrativa di € 100,00 prevista dalla L.R. 5/2018 , art. 24, lettera tt).
CENSIMENTO CAPRIOLO 2021.
I soci interessati ad effettuare il censimento del capriolo in osservazione, che si terrà il giorno 07 marzo 2021,
potranno comunicare la loro partecipazione presso l’ufficio dell’ATC entro il giorno 01 marzo 2021, segnalando un
recapito e-mail e la composizione della squadra che dovrà essere formata da non più di due partecipanti al fine di
consentire l’organizzazione del monitoraggio nel rispetto delle norme anti Covid 19.
CONFERMA AMMISIONE.
Ricordiamo che entro e non oltre il 31 marzo 2021 dovrà essere eseguita la conferma di ammissione all’ATCTO5 per
la Stagione Venatoria 2021/2022 di € 120,00.
A partire da quest’anno i pagamenti delle quote di ammissione dovranno essere eseguiti tramite bonifico bancario o
POS presente presso la sede dell’ATC.
Estremi per eseguire il bonifico:
Importo quota: € 120,00
Destinatario: ATCTO5 “Collina Torinese” – via Gramsci, 2 – 10023 CHIERI (TO)
IBAN: IT68 Z060 8530 8400 0000 0023 631.
Causale: Conferma ammissione stagione venatoria 2021/2022 – Sig. _____ nato il _______(inserire dati)
A coloro che vorranno eseguire il pagamento con POS, presente presso la sede dell’ATC, verrà applicata la seguente
commissione:
- € 1,00 per pagamento con bancomat;
- € 1,50 per pagamento con carta di credito.
NON SONO VALIDI I VERSAMENTI EFFETTUATI OLTRE IL 31/03/2021, pena l'esclusione dagli elenchi degli ammessi.
Per eventuali dimenticanze, sarà possibile presentare domanda di nuova ammissione e/o di ulteriore ammissione
entro il termine perentorio del 15 maggio 2021, allegando la ricevuta di pagamento.

CACCIA DI SELEZIONE ALLA SPECIE CINGHIALE.
In ottemperanza alle Linee Guida Regionali i cacciatori che vogliono accedere ai piani di prelievo selettivo del
cinghiale devono presentare domanda di partecipazione (brevi mano, e-mail o fax) entro il 15 marzo 2021 allegando
alla domanda l’attestato al “superamento di prova di tiro per armi con canna lunga ad anima rigata” e copia di
versamento della quota caccia di selezione (€ 50,00).
QUEST'ANNO SONO IN SCADENZA I PORTO DI FUCILE PER USO CACCIA RILASCIATI NEL 2015.
PER OGNI ALTRA COMUNICAZIONE E’ POSSIBILE VISIONARE IL SITO www.atcto5.it.

SEGRETERIA:
Orario al pubblico (nel rispetto delle norme anti Covid-19):
-

lunedi', mercoledi' dalle ore 14,00 alle ore 16,30
martedi', giovedi' e venerdi' dalle ore 09,00 alle ore 11,00.

Per eventuali altre esigenze, contattare il numero 011.947.80.10.
E-mail: atcto5@libero.it – PEC: atcto5@pec.libero.it - sito web: www.atcto5.it – fax: 011.195.86.429.

Cordiali saluti.
ATCTO5 “Collina Torinese”
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