
DATA

DOMENICA 05/06 - ORE 4:00                                             

DOMENICA 12/06 - ORE 4:00

RECUPERI CENSIMENTI CAMOSCIO

N° 1 NOMINATIVO DA POTER 

INSERIRE PER PARTECIPAZIONE 

CALENDARIO CENSIMENTI NOTTURNI-FACOLTATIVO. IN () IL N DEI DISTRETTI PREVISTI

15 MARZO (2 e 6)

22 MARZO (7 E 8)

29 MARZO (5 e 4)

12 APRILE (est)

C

E
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O

SABATO 9/04 - ORE 5:00

DOMENICA 10/04 - ORE 5:00

 CALENDARIO CENSIMENTI CATO 5 STAGIONE 2022/23
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DOMENICA 20  - ORE 6:00

SABATO 26  - ORE 05:30

DOMENICA 27  - ORE 5:30

7-Chiusella

8-Quincinetto

5-Frassinetto

4-Soana

CIMITERO FORNO C.SE

PIAZZALE EVA D'OR SPARONE

PIAZZALE EX STAZIONE CASTELLAMONTE

COGNOME

RECUPERI CENSIMENTI CAPRIOLO E 

CERVO
SABATO 16 e 23 e  DOMENICA 24

SABATO 18 E DOMENICA 19 GIUGNO

N.B. PER PRENOTARE BARRARE LA GIORNATA(MASSIMO 5 CENSIMENTI DI CUI 2 CAPRIOLO,1 CERVO,2 

CAMOSCIO)
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DOMENICA 29/05 - ORE 4:00

4-Soana

1-Orco alta

PIAZZA RONCO C.SE

CIMITERO NOASCA                                           

 3-Orco/Soana PIAZZALE EVA D'OR SPARONE

COMUNITA' MONTANA ALICE SUP.

PIAZZALE EVA D'OR SPARONE

NOME CELL

RITROVODISTRETTI

2-Forno

3- Orco-Soana

6-Sacra

OVEST-Orco/Soana

EST-Soana/Sacra

2-Orco bassa

1-Orco

5-Chiusella

17 MARZO (3)

24 MARZO (9)

31 MARZO (1)

14 APRILE (ovest)

EX SEDE COM. MONTANA SETTIMO VITT.

COMUNITA' MONTANA ALICE SUP.

CENTRO DI CONTROLLO LESSOLO

PIAZZA CIMITERO FRASSINETTO

PIAZZA RONCO C.SE

CENTRO DI CONTROLLO PONT C.SE

PARCHEGGIO DOPO PONTE PONT C.SE

PIAZZALE EVA D'OR SPARONE

PIAZZALE EX STAZIONE CASTELLAMONTE

PIAZZA RONCO C.SE

PIAZZA FRASSINETTO

9-Andrate



REGOLAMENTO E CRITERI PER LO SVOLGIMENTO DEI CENSIMENTI AGLI UNGULATI ANNO 

2022 

Al fine di consentire una pianificazione accurata delle operazioni ed ottimizzare l’organizzazione, coloro che intendono partecipare 

ai censimenti devono ricordare:  
a. E’ necessario prenotare la partecipazione. La prenotazione si effettua barrando con una X le caselle inerenti le date e i 

distretti prescelti. Il presente modulo dovrà essere riconsegnato (firmato) direttamente in ufficio (anche mezzo mail: 

info@cato5.it o whatsapp Paolo: 340-7655299; Michele: 347-0607896): 

-CAPRIOLO-CERVO   entro il giorno   12 Marzo 2022  

b. La partecipazione al censimento tramite prenotazione prevede l’assegnazione di punti 4 

La partecipazione al censimento senza prenotazione è consentita e prevede l’assegnazione di punti 1 

E’ consentito disdire la prenotazione comunicandolo entro le ore 18:00 del GIORNO ANTECEDENTE il censimento 

(la comunicazione deve avvenire in forma scritta:mail, messaggio telefonico). 

c. Nella giornata del censimento è prevista la firma sul registro delle presenze sia prima dell’inizio delle operazioni sia alla 

conclusione. Il Comprensorio si riserva la facoltà di effettuare controlli sull’effettiva presenza degli operatori nelle zone di 

censimento. 

d. Rimane a carico dei singoli partecipanti la totale responsabilità civile e penale in caso di danni provocati a terzi derivanti 

dal loro comportamento.  

e. In caso di previsto maltempo, sarà cura da parte del CATO5 avvertire i partecipanti dell’eventuale annullamento del 

censimento. In caso di maltempo momentaneo o giornaliero i partecipanti sono tenuti a presentarsi nel luogo di incontro 

ove si deciderà per lo svolgimento o l’annullamento delle operazioni previste. In caso di svolgimento del censimento in 

condizioni limite con risultati scadenti, i partecipanti dovranno garantire la presenza durante la ripetizione del censimento. 

f. Per il censimento in notturna col faro (facoltativo e senza punteggio) si prevede la partecipazione massima di 50 soci. Al 

raggiungimento di tale soglia, sarà cura del tecnico valutare la possibilità di inserire altri partecipanti. 

g. I censimenti saranno organizzati in maniera capillare, tale da garantire maggiori punti di ritrovo per la consegna delle 

schede e per la firma degli operatori. In ogni punto di consegna sarà presente un incaricato per tali operazioni. 

h. Per tutti i censimenti che prevedano più distretti/punti di ritrovo, non è più possibile scegliere il distretto o il punto 

di ritrovo, ma gli operatori saranno avvisati entro le 24 ore del luogo di ritrovo loro assegnato, che verrà stabilito a 

seconda delle necessità. 

i. Eventuali censimenti rinviati saranno svolti nel medesimo giorno previsto di recupero (sabato per sabato, domenica 

per domenica). In caso di ulteriore rinvio di censimento già rinviato, lo stesso verrà recuperato in una delle ulteriori 

date previste.  

CENSIMENTI ALLE SPECIE CAPRIOLO E CERVO 

j. Sul totale dei censimenti previsti, al cacciatore verranno assegnati i punti previsti ESCLUSIVAMENTE su un 

massimo di 3 censimenti svolti. Per poter svolgere 3 censimenti il cacciatore potrà sceglierne 2 alla specie capriolo e 

1 alla specie cervo. 

k. SPECIE CERVO: il prelievo è consentito a coloro che abbiano effettuato più del 50% dei censimenti, ovvero due 

(2) su tre (3) di cui almeno uno (1) alla specie in oggetto  

Coloro i quali intendano effettuare più dei 3 censimenti previsti possono comunicare la propria presenza al tecnico, ma tali 

censimenti non produrranno alcun punteggio.  

CENSIMENTI ALLA SPECIE MUFLONE 

l. I censimenti alla specie muflone saranno svolti contestualmente ai censimenti al camoscio previsti nei medesimi distretti. 

CENSIMENTI ALLA SPECIE CAMOSCIO   entro il giorno  21 Maggio 2022 

m. I censimenti alla specie camoscio NON PRODURRANNO ALCUN PUNTEGGIO CUMULATIVO e il prelievo in 

stagione venatoria SARÀ POSSIBILE SOLO PARTECIPANDO AD AMENO 2 DEI 3 CENSIMENTI PREVISTI. 

Tale possibilità sarà preclusa a coloro i quali non partecipino a nessuno o solamente ad 1 censimento tra quelli in 

calendario. 

Per ogni altra informazione si rimanda al regolamento generale della caccia di selezione agli ungulati ruminanti. 

 

Firmando la presente si accetta il regolamento. 

COGNOME  NOME       FIRMA 

____________________________________________________________________________________ 

 

IL PRESIDENTE 

mailto:info@cato5.it

