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Albenga, 11 maggio 2022

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 anche quest’anno la conferma dell’ammissione potrà essere effettuata
tramite il pagamento della quota prevista (€ 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) intestato all’Ambito Territoriale di
Caccia Savona 2 - Zona di Ponente - causale: Ammissione Stagione Venatoria 2022/2023 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.

Per i Selecontrollori praticanti la Caccia di Selezione al Capriolo il pagamento della quota di
iscrizione dovrà essere effettuato inderogabilmente entro la data di consegna del bracciale identificativo
a cura del Referente dell’Unità di Gestione.
Ovviamente, tutti i cacciatori praticanti la Caccia al Cinghiale in forma collettiva dovranno
effettuare il pagamento entro e non oltre il 20 luglio 2022, termine di presentazione delle relative Squadre.
Per coloro che praticheranno tutte le altre forme di caccia con l’apertura della stagione venatoria
prevista nel periodo autunnale il termine canonico previsto al 31 maggio 2022 non risulta essere perentorio.
La ricevuta del pagamento effettuato dovrà essere obbligatoriamente recapitata all’A.T.C. SV 2
tramite i seguenti canali:
-

preferibilmente con messaggistica internet Whats App: 335 715 7726
oppure, in alternativa, con posta elettronica: atcsv2albenga@gmail.com;

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).
RingraziandoVi anticipatamente per la preziosa collaborazione, colgo l’occasione per porgerVi i più
cordiali saluti.
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