Il Comitato di Gestione A.T.C.

KR1

ANNATA VENATORIA CORRENTE
____________
Il Comitato di Gestione dell’A.T.C. KR1
PORTA A CONOSCENZA
le disposizioni contenute nel seguente

AVVISO PUBLICO
(Approvato dal Comitato di Gestione in data 28.08.2009)
(Riconfermato dal Comitato di Gestione in data 24.09.2010)

Modalità di caccia alla lepre ed alla volpe
Ai fini di una più efficace e corretta gestione della lepre e della volpe, ha inteso
emanare le seguenti disposizioni:
art. 1

Per la stagione venatoria corrente, possono partecipare alla gestione ed
al prelievo della lepre esclusivamente i cacciatori che hanno residenza
anagrafica e, quindi, venatoria di diritto, in uno dei comuni ricadenti nel
territorio di questo A.T.C.,

a condizione che sia la forma e sia l'attività

venatoria prescelta (in tal caso relativa alla lepre e/o volpe), risultino
riportate nelle apposite caselle del tesserino venatorio da parte dell’ Ufficio
Comunale di residenza preposto al rilascio dello stesso e non è consentito
alcun cambio di residenza da altri A. T. C. fatto salvo le condizioni negli
art. 3 e 4.
art. 2 La caccia alla lepre e alla volpe in questo A.T.C. non è consentita per i
cacciatori non residenti nella Regione Calabria.

art. 3 La caccia alla Lepre e alla volpe, ai cacciatori provenienti da altri ATC
della Regione Calabria, è consentita su regolare istanza scritta, seguita
da Fotocopie relative

ai

documenti

necessari

allo

svolgimento

dell’attività venatoria (porto d’armi in corso di validità, tesserino
venatorio regionale e tassa di iscrizione all’ATC KR1 per pacchetti di 15
giorni (prima o la seconda quindicina dello stesso mese) di € 20.00
oppure intera stagione venatoria € 90,00

a mezzo di c.c.p
1

n. 91054247 da intestare all’A.T.C. KR1, causale: Caccia alla lepre
e/o volpe – indicando l’ Annata venatoria corrente.
La caccia alla Lepre e alla volpe non è consentita ai cacciatori
provenienti da altri ATC della Regione Calabria che non permettono
l’accesso ai cacciatori appartenenti all’ATC KR1.
art. 4 La caccia alla Lepre e/o volpe, ai cacciatori provenienti dall’ A.T.C. KR2
è consentita per mezzo di pacchetto intera stagione venatoria su
regolare istanza scritta, seguita da Fotocopie relative

ai documenti

necessari allo svolgimento dell’attività venatoria (porto d’armi in corso
di validità, tesserino venatorio regionale, tassa di iscrizione all’ATC KR1
di € 20.00 a mezzo di c.c.p n. 91054247 da

intestare all’A.T.C.

KR1, causale: Caccia alla lepre e – indicando l’Annata venatoria
corrente.

Le istanze di ammissione all’ATC KR1 vanno indirizzate a:
Comitato di Gestione ATC KR1
Via A. Panella N° 178 – 88900 CROTONE

Art. 5 -

Il presente Avviso Pubblico è stato approvato dal Comitato di
Gestione il 28.08.2009, e riconfermato in data 24.09.2010,
resterà invariato per le successive annate venatorie , salvo
diverse disposizioni.

Il Presidente
Avv. Giuseppe Sicilia
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