
 
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 2022/23 
 

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 possono essere ritirati in segreteria. 
 

SI RICORDA CHE NON SI PROCEDERÀ PIÙ ALL’INVIO MEZZO POSTA DELLE COMUNICAZIONI DEL CATO5. 
 
 

SCADENZA VERSAMENTO QUOTA CATO5 ANNO 2022  
(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 2022. 

L’importo della stessa, prevista per la stagione venatoria 2022- 2023 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 2022-23; 

-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 15/5/2022. Si ricorda ai cacciatori stagionali ammessi nell’anno 2021, che gli stessi non potranno 

confermare l’adesione al CA TO 5 mediante versamento della quota di € 140, 00 entro il 31.03.2022, ma 

devono obbligatoriamente presentare domanda di nuova ammissione, mediante il modello predisposto 

dalla Regione Piemonte entro il 15/5/2022. 

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.  
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CALENDARIO CENSIMENTI PRIMAVERILI TIPICA FAUNA ALPINA ANNO 2022 
 

COTURNICE FAGIANO DI MONTE PERNICE BIANCA 

-Moriondo dom 17 aprile 

2022 
-Leoni dom 1 maggio 2022  

-Val Chiusella -dom 5 

giugno 2022 

-Chiaromonte dom 17 aprile 

2022  

-Soglio-Mares dom 1 maggio 

2022  -Valle Orco dom 12 

giugno 2022 -Quinzeina  mer 20 aprile 

2022 

-Alpe Cialma dom 24 aprile 

2022  

 -Scalaro:sab 30 aprile 2022  

EVENTUALI RECUPERI:23/27/30 APRILE, 4/7/8 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 

 
 

Cuorgnè, 28/02/2022 

         Il Presidente 

      Guiscardo Gibellini 


