
PROSSIMI PAGAMENTI E RELATIVE SCADENZE 

 

Si ricorda che entro il terzo sabato di luglio (18) dovrà pervenire presso la sede dell’ufficio (mezzo 

mail o consegna a mano) la domanda relativa alla/e scelta/e di caccia che il singolo cacciatore intende 

svolgere per la stagione 2020-2021. Alla suddetta scheda (Allegato A-1) dovranno essere allegate le 

relative ricevute di pagamento. Si ricorda che coloro i quali dovessero effettuare il pagamento oltre 

la data stabilita dovranno provvedere al pagamento previsto dal singolo regolamento. 

-CINGHIALE (pagamento valido sia per la caccia al cinghiale programmata sia per quella di 

selezione nel periodo compreso tra SETTEMBRE 2020 e DICEMBRE 2020) : Euro 50,00 

(Cinquanta/00) sul conto corrente postale n°1009133537 intestato al Comprensorio Alpino TO5 Via 

Don Bosco 1/B – 10082 – Cuorgnè con causale “QUOTA DI PARTECIPAZIONE CACCIA AL 

CINGHIALE 2020-2021”  

-SELEZIONE (versamento valido per la caccia agli ungulati ruminanti ): Euro 60,00 (Sessanta/00) 

sul conto corrente postale n°1009133537 intestato al Comprensorio Alpino TO5 Via Don Bosco 1/B 

– 10082 – Cuorgnè con causale “QUOTA DI PARTECIPAZIONE CACCIA SELEZIONE 2020-

2021”. 

-TIPICA FAUNA ALPINA: Euro 30,00 (Trenta/00) sul C/C/ Postale n 1009133537 intestato a : 

Comprensorio Alpino TO5 Via Don Bosco 1/B – 10082 – Cuorgnè  con causale :” Quota di 

partecipazione TFA 2020-2021”. 

 

Il pagamento può essere effettuato attraverso le seguenti modalità: 

- Presso ufficio comprensorio mezzo carte (carta di credito/bancomat e similari) 

- Bollettino postale in cui indicare le tipologie di caccia scelte 

- Bonifico bancario IBAN:   IT 24 M 0200 83045 0000 10511 8351 

 

CALENDARIO CENSIMENTI ESTIVI TFA 

 

PERNICE BIANCA: 

DOMENICA 9 AGOSTO 2020 / MERCOLEDI’ 12 AGOSTO 2020 

 

COTURNICE E FAGIANO DI MONTE 

DOMENICA 16 AGOSTO 2020 / MERCOLEDI 19 AGOSTO 2020 

SABATO 22 AGOSTO 2020 / DOMENICA 23 AGOSTO 2020 

MERCOLEDI 26 AGOSTO 2020 



RIUNIONE ASSEGNAZIONE CAPI SELEZIONE 

La riunione per l’assegnazione dei capi di selezione relativa alla stagione 2020-2021, considerata 

l’attuale impossibilità nello svolgere riunioni che prevedano assembramenti di persone, non risulta 

avere ancora una data stabilita. Sarà cura informare tempestivamente non appena saranno disponibili 

informazioni sulle modalità, orario e luogo di svolgimento. 

 

INFORMATIVA PAGAMENTI 

E’ facoltà di ogni socio effettuare un unico pagamento cumulativo per tutte le tipologie di caccia 

scelte secondo il presente schema: 

1) Euro 30: solo caccia TFA 

2) Euro 50: solo caccia cinghiale (settembre/dicembre) 

3) Euro 60 : solo caccia selezione ungulato ruminante 

4) Euro 80: caccia cinghiale periodo settembre/dicembre + caccia TFA 

5) Euro 90: caccia selezione + caccia TFA 

6) Euro 110: caccia cinghiale periodo settembre/dicembre + caccia selezione 

7) Euro 140: caccia cinghiale periodo settembre/dicembre+ caccia TFA + caccia selezione 

 

Si ricorda che chi ha già provveduto ad effettuare il pagamento per la caccia di selezione al cinghiale 

nel periodo estivo NON deve provvedere ad ulteriore pagamento per quanto riguarda il cinghiale 

poiché nei 60 euro è già compreso il periodo settembre/dicembre. 

 

 


