
INFORMATIVA REGOLAMENTI 

Vista l’impossibilità nello svolgere correttamente i censimenti ai cervidi previsti nei mesi di Marzo e Aprile e 

,considerate le direttive della Regione Piemonte sulla possibilità attuale di svolgere tali operazioni in forma 

singola, il Comitato di Gestione ha approvato le seguenti modifiche al regolamento di caccia di selezione 

valido per la stagione 2020-2021. 

Si riportano gli articoli cosi modificati: 

ARTICOLO ORGINALE ARTICOLO MODIFICATO/CANCELLATO 

Art. 7.1. CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEL CAPO-
GRADUATORIA 

 
“SPECIE CERVO: il prelievo è consentito a coloro che 
abbiano effettuato più del 50% dei censimenti, 
ovvero tre (3) su cinque (5) tra Capriolo e Cervo di 
cui almeno uno (1) alla specie in oggetto.” 
 

 
 
 

CANCELLATO 

Art. 7.1. CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEL CAPO-
GRADUATORIA 

 
“SPECIE CAMOSCIO: il prelievo è consentito a coloro 
che abbiano effettuato almeno due (2) dei tre (3) 
censimenti previsti alla specie Camoscio.” 

Art. 7.1. CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEL CAPO-
GRADUATORIA 

 
“SPECIE CAMOSCIO: il prelievo è consentito a coloro 
che abbiano effettuato almeno uno (1) dei due (2) 
censimenti prenotati attraverso la scheda di 
prenotazione dei censimenti.” 
 

Art 7.2 PRIMA ASSEGNAZIONE 
 
“Nel rispetto del punto 7.1 del presente 
regolamento, nel corso del primo turno di 
assegnazione, avendo partecipato ad almeno il 51% 
dei censimenti oggetto di punteggio si potrà essere 
assegnatari di un capo di qualunque specie ed età 
(M ad, F ad, Cl 1e Cl 0), nel rispetto dei piani di 
prelievo approvati. Tutti coloro che non abbiano 
ottenuto tale percentuale, potranno partecipare 
solo all’assegnazione di capi di classe d’età Cl 1 e Cl 
0 (durante gli altri turni potranno scegliere 
qualunque specie, esclusa specie cervo, o classe di 
tiro al momento della scelta del capo). I cacciatori 
che abbiano ottenuto 0 punti per le operazioni di 
censimento saranno assegnatari si un solo capo 
calvo della specie capriolo durante il primo turno di 
selezione e verranno esclusi dai turni successivi.” 
 

Art 7.2 PRIMA ASSEGNAZIONE 
 
“-Specie Cervo, Capriolo e Muflone: nel corso del 
primo turno di assegnazione e successivi, tutti i 
partecipanti potranno essere assegnatari di un capo 
di qualunque sesso ed età. 
 
-Specie Camoscio: nel corso del primo turno di 
assegnazione e successivi, potrà richiedere un capo 
di qualunque sesso ed età (M ad, F ad, Cl1 e CL 0), 
chi aveva partecipato ad almeno il 50% dei 
censimenti oggetto di punteggio nell’anno 2019 e 
rispetti il requisito previsto nell’ Art. 7.1 sopra 
modificato. Tutti coloro che non avevano ottenuto 
tale percentuale nel 2019, potranno partecipare 
solo all’assegnazione di capi classe CL 1 e Cl 0.” 

SCALETTA MERITOCRATICA 
 
Annualmente la scaletta era formata considerando 
i punteggi acquisiti dai censimenti svolti nell’anno 
solare in corso sommati ai punteggi acquisiti 
durante la stagione venatoria appena conclusa. 
 

SCALETTA MERITOCRATICA STAGIONE 2020-2021 
 
La scaletta sarà formata dai punteggi acquisiti dai 
censimenti svolti nell’anno 2019 a cui sommare i 
punteggi acquisiti con gli abbattimenti durante la 
stagione venatoria 2019-2020. 

 


