
RIEPILOGO MODIFICHE REGOLAMENTO CATO5 CACCIA SELEZIONE 

UNGULATI RUMINANTI STAGIONE 2021-22 
 

 

REGOLAMENTO ORIGINALE 

(in rosso le parti eliminate) 

7.1 CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEL CAPO – 

GRADUATORIA 

…omissis… 

Dalla stagione venatoria 2021/22 verranno presi in 

considerazione i seguenti criteri e punteggi:  

-abbattimento femmina senza latte (camoscio intera 

stagione, cervidi 15 novembre): punti 5 

-abbattimento capi CL0, capi CL1, capi sub-adulti: 

punti 4 

-partecipazione censimento: 4 punti con prenotazione, 

1 punto senza prenotazione 

- abbattimento altri capi: punti 2,5 

-abbattimento femmina allattante: punti 2 

-abbattimento di 2 o più capi appartenenti alla classe M 

AD di qualunque specie: 4 punti aggiuntivi, da                            

sommarsi al totale finale 

 

 

…omissis… 

 

 

SPECIE CAMOSCIO: il prelievo è consentito a coloro 

che abbiano effettuato almeno due (2) dei tre (3) 

censimenti previsti alla specie Camoscio; 

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. Il prelievo sarà precluso a 

coloro i quali non abbiano partecipato alla caccia di 

selezione nella stagione venatoria precedente. 

 

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 1 e 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 di solo un 

capo calvo della specie capriolo durante il primo turno 

di selezione e verranno esclusi dai turni successivi. 

In caso di mancanza di disponibilità di capi da 

assegnare, questi potranno esercitare le opzioni previste 

al precedente punto 2.2. 

In caso di prenotazione di capo appartenente alla specie 

cervo, il cacciatore non potrà partecipare al primo turno 

di caccia previsto, anche qualora esistano capi in avanzo. 

 

 

REGOLAMENTO MODIFICATO 

(in giallo la parte modificata) 

7.1 CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEL CAPO – 

GRADUATORIA 

…omissis… 

Per la stagione venatoria 2021/22 verranno presi in 

considerazione i seguenti criteri e punteggi:  

-punteggio abbattimenti stagione 2019-2020 

-punteggio abbattimenti stagione 2020-2021 secondo il 

seguente criterio precedentemente previsto: 

1)abbattimento femmina senza latte (camoscio intera 

stagione, cervidi 15 novembre) : punti 5 

2)abbattimento capi CL0, capi CL1, capi sub-adulti: 

punti 4 

3)abbattimento altri capi: punti 2,5 

4)abbattimento femmina allattante: punti 2 

5(abbattimento di 2 o più capi appartenenti alla classe M 

AD di qualunque specie: 4 punti aggiuntivi, da                            

sommarsi al totale finale 

 

…omissis… 

 

SPECIE CAMOSCIO: il prelievo è consentito a coloro 

che abbiano prenotato almeno due (2) dei tre (3) 

censimenti previsti alla specie Camoscio; 

SPECIE CERVO: Il prelievo sarà precluso a coloro i 

quali non abbiano partecipato alla caccia di selezione 

nella stagione venatoria precedente. 

 

 

 

 

7.2 PRIMA ASSEGNAZIONE 

In caso di prenotazione di capo appartenente alla specie 

cervo, il cacciatore non potrà partecipare al primo turno 

di caccia previsto, anche qualora esistano capi in avanzo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


