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Prot. 126-18S

Albenga, 6 ottobre 2018

Ai Selecontrollori pre-iscritti nelle
U.G. del Daino
Ai Membri della Commissione Ungulati
dell’A.T.C. SV 2
Al Tecnico Faunistico
Dott. Deriu Stefano

OGGETTO: CONVOCAZIONE RIUNIONE SELECONTROLLORI PRE-ISCRITTI ALLA CACCIA
DI SELEZIONE AL DAINO PER ASSEGNAZIONE ZONE E CAPI.

Con la presente si comunica che per poter essere iscritti e praticare la caccia di selezione nelle
relative U.G. del Daino, come previsto dal corrente anno dalla Regione Liguria, i Selecontrollori
interessati dovranno produrre la ricevuta del versamento di € 15,00 da effettuarsi sul c.c.p. n° 9443293
intestato all’A.T.C. SV 2 e riportante la causale “Spese istruttorie per iscrizione U.G. Daino”.
Al fine di evitare problematiche in fase di assegnazione delle zone e dei capi da prelevare il
Selecontrollore che fosse impossibilitato a partecipare alla riunione in oggetto dovrà produrre
comunque la ricevuta di versamento sopra citata, nonché delega scritta da esibirsi ai referenti
incaricati.
Le assegnazioni di cui all’oggetto saranno effettuate in due serate: la prima LUNEDI’ 15
OTTOBRE 2018 alle ore 20:30 e la seconda MARTEDI' 16 OTTOBRE 2018 alle ore 20:30,
entrambe presso la Sala delle Opere Parrocchiali sita in Via Don Pelle 20 a San Giorgio
d’Albenga.
Nella prima serata saranno assegnati esclusivamente i capi da prelevare nelle U.G. “Monte
Acuto”, mentre nella seconda serata quelli relativi all’U.G. “Scravaion” e “Zuccarello”.

AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA SV 2
Piazza Europa, 16 - 17031 Albenga (SV)
Tel. 0182/50693 Fax 0182/556383
Cod. Fisc. 90039540092
E-mail: atcsv2albenga@gmail.com
Pec: atcsv2albenga@pcert.postecert.it
Sito web: www.atcsavona2.it

Si precisa che il pagamento del contributo volontario relativo al capo assegnato dovrà essere
effettuato sul solito c.c.p. sopra riportato intestato all’A.T.C. SV 2 e dovrà essere trasmesso ai
referenti incaricati delle varie U.G. indifferentemente con le varie modalità preferite (fax, e-mail,
Whats App) inderogabilmente entro la data di apertura della caccia di selezione al Daino.

Nel caso in cui tale pagamento non fosse prodotto entro le 6 giornate di caccia a decorrere
dall’apertura del prelievo selettivo del Daino, sia per il periodo dei maschi adulti (da novembre) che
per il periodo delle femmine adulte e delle classi 0 (da gennaio), l’A.T.C. provvederà d’ufficio ad
assegnare il capo ad altri eventuali richiedenti.

Nella speranza di aver fornito tutte le informazioni necessarie e rimanendo sempre a completa
disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti si porgono cordiali saluti.

Il Presidente
Luca Aicardo

