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Prot. 29-20S 

 Albenga, 27 maggio 2020 

 

Ai SELECONTROLLORI iscritti nelle 

U.G.del Capriolo dell’A.T.C. SV 2 

         

      e p.c.  Spett.le  

 REGIONE LIGURIA 

Servizio Fauna Selvatica,  

Caccia e Vigilanza Venatoria 

Corso Italia, 1 

17100 SAVONA 

 

        Alla c.a. Dott. Paolo Genta 

 

Trasmissione tramite posta elettronica e messaggistica internet. 

 

OGGETTO: CACCIA DI SELEZIONE AL CAPRIOLO - STAGIONE VENATORIA 2020/21. 

                     MODALITA’ DI CONSEGNA DEI TESSERINI VENATORI REGIONALI E DI  

                     ASSEGNAZIONE DELLE ZONE E DEI BRACCIALI. 

 

Con la presente, in riferimento alla precedente nota Prot. 28-20S del 25 maggio u.s., siamo a 

comunicarVi che in data 28 maggio 2020 gli Uffici Territoriali della Regione Liguria consegneranno allo 

scrivente A.T.C. i Tesserini Venatori Regionali relativi ai soli Selecontrollori risultanti iscritti nelle Unità di 

Gestione del Capriolo per la prossima Stagione Venatoria 2020/2021.  

 

I medesimi Tesserini Venatori verranno consegnati dallo Scrivente singolarmente ai relativi Titolari 

tramite i Responsabili / Referenti delle varie U.G. del Capriolo, previo appuntamento telefonico obbligatorio 

e dietro consegna della seguente documentazione in copia originale che verrà allegata al Tesserino: 

- ricevuta di pagamento della tassa regionale di € 90,00; 

- ricevuta di pagamento della quota di iscrizione / ammissione all’A.T.C. SV 2; 

- riconsegna del Tesserino Venatorio Regionale della scorsa stagione venatoria 2019/2020.  

 

Nel contempo i Responsabili/Referenti delle U.G. del Capriolo provvederanno singolarmente 

all’attribuzione delle zone di caccia ed alla consegna dei relativi bracciali. 

Si ricorda che dovranno essere assolutamente riconsegnati ai Referenti delle U.G. i vecchi bracciali 

della scorsa stagione venatoria rimasti nella maggior parte dei casi ancora in possesso dei Selecontrollori a 

causa dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.   

Si precisa sin d’ora che il pagamento del contributo previsto per la Caccia di Selezione è rimasto 

invariato (cosiddetto “pacchetto” a scelta) e dovrà essere obbligatoriamente effettuato ed inviato allo Scrivente 

ed al Referente dell’U.G. entro la data di uscita che, ricordiamo, dovrà essere comunicata tramite messaggistica 

e comunque entro i termini previsti dal regolamento regionale e dalle relative disposizioni attuative vigenti.   

Sempre disponibili per ulteriori informazioni e chiarimenti, cogliamo l’occasione per porgerVi i più 

cordiali saluti. 

        IL PRESIDENTE 

           Luca Aicardo 
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