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Albenga, 18 aprile 2020
AI CACCIATORI AMMESSI
ALL'A.T.C. SV 2 - PONENTE
LORO SEDI

OGGETTO: CONFERMA AMMISSIONE ALL'A.T.C. SV 2 - PONENTE (Artt. 25-26 L.R. 29/94).
Con la presente si comunica che quest’anno non verranno inviati i bollettini precompilati in quanto
Poste Italiane s.p.a., a seguito delle difficoltà logistiche ed operative legate all’emergenza epidemiologica in
atto da Covid-19 ha precisato che non riuscirebbe a garantire il servizio richiesto di spedizione massiva delle
stampe, peraltro già oggetto negli anni scorsi di numerose segnalazioni e problematiche proprio a causa del
mancato recapito degli stessi bollettini postali a moltissimi Soci.
Pertanto, alla luce di quanto sopra riportato, la conferma dell’ammissione potrà essere effettuata
tramite il pagamento della quota prevista intestato all’Ambito Territoriale di Caccia Savona 2 - Zona di
Ponente causale obbligatoria: Ammissione Stagione Venatoria 2020/21 con le modalità di seguito riportate:
- Versamento con bollettino postale effettuato su C.C.P. n° 9443293; oppure tramite:
- Bonifico presso Banca CARIGE Agenzia di Albenga: IBAN IT 04 Q 06175 49250 00000 2208 580.
Il pagamento della quota di ammissione (€ 100,00 per i cacciatori non iscritti negli A.T.C. savonesi;
€ 50,00 per i cacciatori già iscritti e residenti negli A.T.C. savonesi) dovrà essere effettuato inderogabilmente
entro il 15 maggio 2020 per tutti coloro che praticheranno la Caccia di Selezione al Capriolo ed entro il
termine previsto per la presentazione delle Squadre di Caccia al Cinghiale per i relativi cacciatori iscritti.
Per coloro che praticheranno tutte le altre forme di caccia con l’apertura della stagione venatoria nel
periodo autunnale, potranno pagare la quota di ammissione entro la data del ritiro del Tesserino Venatorio
Regionale, proprio in attesa dell’evolversi della grave ed incerta situazione in atto causata dell’emergenza
epidemiologica da Covid-19.
La ricevuta del pagamento effettuato dovrà essere obbligatoriamente recapitata all’A.T.C. SV 2
tramite i seguenti canali:
- servizio postale all’indirizzo in testata;
- posta elettronica all’indirizzo atcsv2albenga@gmail.com;
- messaggistica internet Whats App: 335 715 7726
I nuovi ammessi, oltre alla ricevuta di pagamento, dovranno inoltrare all’A.T.C. SV 2 anche la
domanda di nuova ammissione scaricabile dal sito web www.atcsavona2.it (reperibile dalla pagina
Informazioni Utili - sezione Modulistica).

I cacciatori non residenti in Regione Liguria per poter esercitare la caccia dovranno dotarsi,
come nelle stagioni precedenti, del Tesserino Venatorio Regionale Aggiuntivo che potrà essere
direttamente ritirato, previo appuntamento, presso gli Uffici della Regione Liguria - Settore della
Fauna Selvatica, Caccia e Vigilanza Venatoria - ubicati a Savona in Corso Italia 1 - 3° piano (di
fronte alla Comando Provinciale dei Carabinieri) (recapiti telefonici 010/5488186-010/5488754).
RingraziandoVi anticipatamente per la benevola comprensione che vorrete dimostrare in questa grave
situazione sanitaria e congiunturale, nella speranza di poter tornare al più presto alle nostre abituali attività
lavorative e sociali, colgo l’occasione per porgerVi i più cordiali saluti.
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