Comprensorio Alpino Torino 5 Valli Orco, Soana e Chiusella
Via s.giovanni Bosco 1/b-10082 – Cuorgnè – (To) Tel / Fax 0124/650554 –
E Mail info@cato5.it

COMUNICAZIONI RELATIVE ALLA STAGIONE VENATORIA 2021/22
Allegato alla presente si trasmette il calendario censimenti ungulati e la relativa domanda di
partecipazione, la domanda partecipazione caccia di selezione al cinghiale e i bollettini quota ammissione e
selezione al cinghiale in formato pdf stampabili.
I regolamenti completi (selezione ungulati, selezione cinghiale, TFA, cialma) sono scaricabili sul sito
www.cato5.it oppure posso essere ritirati in segreteria.

SI INFORMA CHE DA QUEST’ANNO NON SI PROCEDERÀ PIÙ ALL’INVIO MEZZO POSTA
DELLE COMUNICAZIONI DEL CATO5.

SCADENZA VERSAMENTO QUOTA CATO5 ANNO 2021
(informazioni sulle modalità di versamento della quota associativa ed altre informazioni
di carattere generale)
La scadenza per il versamento della quota di ammissione al CA TO 5 è fissata per il giorno 31 Marzo 2021. L’importo
della stessa, prevista per la stagione venatoria 2021- 2022 è fissato in € 140, 00 (Centoquaranta/00), da versarsi su:
-C/C/Postale n. 1009133537, intestato a : Comprensorio Alpino Torino 5 Valli Orco, Soana e Chiusella –V.San
Giovanni Bosco 1/b- 10082 – Cuorgnè ( TO ) I bollettini prestampati sono a disposizione presso la sede del CA TO 5
o scaricabili sul sito www.cato5.it
-Bonifico bancario: IT24M0200830450000105118351 intestato a Comprensorio Alpino Torino 5 via Don Bosco 1/b –
10082 – Cuorgnè, causale Quota economica di ammissione stagione venatoria 2021-22;
-Presso l’ufficio attraverso pagamento con carte (Bancomat e similari)
Con il versamento viene confermata l’iscrizione al CA TO 5, non provvedendo a detto versamento entro la data
prestabilita si verrà considerati rinunciatari ed estromessi dagli elenchi dei cacciatori dell’ambito stesso. La domanda
di nuova ammissione ed ulteriore ammissione dovrà essere presentata entro e non oltre il 15/5/2021. Si ricorda ai
cacciatori stagionali ammessi nell’anno 2020, che gli stessi non potranno confermare l’adesione al CA TO 5 mediante
versamento della quota di € 140, 00 entro il 31.03.2021, ma devono obbligatoriamente presentare domanda di
nuova ammissione, mediante il modello predisposto dalla Regione Piemonte entro il 15/5/2021.
N.B. Il pagamento della quota associativa implica l’accettazione da parte del socio dei regolamenti venatori che il
CATO5 intende adottare per la stagione ventura.

CALENDARIO CENSIMENTI PRIMAVERILI TIPICA FAUNA ALPINA ANNO 2021
COTURNICE

FAGIANO DI MONTE

PERNICE BIANCA

-Moriondo dom 18 aprile 2021

-Leoni dom 2 maggio 2021

-Val Chiusella -dom 6
giugno 2021

-Chiaromonte dom 18 aprile
2021

-Soglio-Mares dom 2 maggio 2021

-Quinzeina dom 25 aprile 2021

-Alpe Cialma dom 25 aprile 2021

-Valle Orco dom 13 giugno
2021

RECUPERI:21/28 APRILE, 5/9 MAGGIO

Luogo e orario di ritrovo verranno comunicati successivamente a seconda del numero di partecipanti
prenotati per ogni censimento. Per potersi prenotare chiamare i seguenti nominativi:
-Vernetti Michele: 347-0607896
-Bonagura Paolo: 340-7655299

MODIFICHE APPORTATE REGOLAMENTI STAGIONE 2021-2022
REGOLAMENTO SELEZIONE UNGULATI RUMINANTI
Nessuna modifica apportata.
REGOLAMENTO CACCIA DI SELEZIONE CINGHIALE MAGGIO-SETTEMBRE
Modificato: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE - Ogni socio interessato a partecipare al prelievo deve
compilare e inviare entro il 30 aprile specifica domanda di partecipazione (Allegato A-2)…
ART. 2 MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
Aggiunto: Qualora il numero di soci prenotati non risultasse sufficiente al regolare svolgimento dell’attività
in determinati distretti, il Comprensorio si riserva la possibilità di contattare i cacciatori necessari tra coloro
che abbiano dato specifica disponibilità (vedi ALLEGATO A-2)
Modificato: PERIODO - Nella stagione 2021/2022 il prelievo potrà essere esercitato (in caso di necessità)
dal 1 Maggio al 11 settembre (domenica 5 settembre esclusa)
REGOLAMENTO TIPICA FAUNA ALPINA
Art. 3. ASSEGNAZIONE NOMINATIVA
Aggiunto: N.B. IN CASO DI IMPOSSIBILITA’ ALLO SVOLGIMENTO REGOLARE DEI
CENSIMENTI, SI PROCEDERA’ ALL’UTILIZZO DEL SOLO REQUISITO 2
Aggiunto: art. 4 PERNICE BIANCA
Il prelievo della specie pernice bianca sarà regolamentato come segue:
1) I soci che intendano partecipare al prelievo dovranno barrare la relativa casella presente sul modulo
di partecipazione (Allegato A);
2) Qualora il piano di prelievo totale risulti uguale o maggiore a 5 capi, il prelievo sarà aperto a tutti i
soci
3) Qualora il piano di prelievo risulti inferiore a 5 capi, verrà stilato un elenco tra coloro che hanno
espresso l’intenzione a partecipare al prelievo. Tale elenco verrà cosi definito:
- 1° gruppo: soci con partecipazione ai censimenti primaverili ed estivi con particolare riguardo

per quelli alla specie in oggetto e non assegnazione di alcun capo di pernice bianca nella stagione
precedente. Estrazione di tali soggetti.
- 2° gruppo: soci con partecipazione ai censimenti primaverili ed estivi con particolare riguardo
per quelli alla specie in oggetto e assegnazione di un capo di pernice bianca nella stagione
precedente. Estrazione di tali soggetti.
- 3° gruppo: soci con nessuna partecipazione ai censimenti primaverili ed estivi. Estrazione di tali
soggetti.
Il capo sarà assegnato nominativamente per un massimo di 2 uscite potenziali dalla data di assegnazione.
Nel caso in cui non venga abbattuto entro detto periodo, si procederà ad effettuare una nuova assegnazione e
cosi via sino al termine del periodo autorizzato al prelievo della specie.
CAMPO ADDESTRAMENTO “CIALMA”
Modificato:Art. 5) Alla zona di addestramento cani hanno diritto d’accesso coloro in possesso di tessera
autorizzativa indicante il numero progressivo di identificazione e il nominativo del socio nonché il
tagliando di uscita giornaliera.
Il numero massimo di tessere rilasciate per ogni stagione è 50.
- Tra il 1 e il 20 Marzo le iscrizioni sono riservate esclusivamente ai soci appartenenti al Comprensorio
Alpino To5.
- Tra il 21 e il 31 Marzo le iscrizioni sono riservate esclusivamente ai soci appartenenti al
Comprensorio Alpino To4.
- Dal 1 Aprile le iscrizioni risultano aperte a tutti.

Cuorgnè, 27/02/2021
Il Presidente
Guiscardo Gibellini

