
REGOLAMENTO CACCIA AL BRAMITO 

Ai sensi del Calendario Venatorio annualmente emanato dalla Regione Piemonte, il Comprensorio Alpino 
intende iniziare, in via sperimentale, il prelievo della specie Cervo nel periodo compreso tra il 01 e il 14 
ottobre della stagione venatoria in corso.  

Il prelievo a tale specie sarà inizialmente indirizzato esclusivamente nei confronti della classe maschio adulto, 
coronato e non, in numero non superiore alle 3 unità. 

Art. 1- Modalità di partecipazione 

Per poter partecipare a tale prelievo il socio dovrà: 

- Richiedere in prima assegnazione tale classe di tiro,  
- Presentare specifica richiesta entro il 15 settembre di ogni anno (vedi domanda allegata); 
- Indicare eventualmente il nominativo della persona che, nel rispetto dei requisiti previsti dal 

calendario venatorio, avrà la funzione di accompagnatore. Il Comprensorio si riserva la facoltà di 
assegnare d’ufficio un nominativo avente funzione di accompagnatore che può sostituire o affiancare 
il nominativo indicato. 

- Non potranno partecipare a tale forma di caccia i soci al primo anno di selezione nel CATO5. 

Art. 2 – Periodo, obblighi e mezzi consentiti 

Nel caso di autorizzazione al prelievo in tale forma, il socio: 

- Potrà usufruire fino ad un massimo di 4 uscite potenziali nel periodo compreso tra il 1 e 14 ottobre;  
- Dovrà preventivamente comunicare telefonicamente data di uscita e località di inizio caccia, pena 

sospensione di tale forma di prelievo; 
- In caso di abbattimento, fornire possibilmente coordinate gps alla consegna del capo presso il centro 

di controllo; 
- Il prelievo può essere esercitato con carabina di calibro non inferiore al 7 mm (compreso il 270) 

dotata di ottica. 

Art. 3 - Rientri 

In caso di abbattimento entro il 14 ottobre: 

- Il socio dovrà necessariamente aspettare il primo giorno del secondo turno di selezione per poter 
richiedere un eventuale capo di rientro qualora disponibile.  

In caso di non abbattimento entro il 14 ottobre: 

- Il socio avrà a disposizione l’intero periodo previsto dal regolamento di selezione per abbattere il 
capo assegnato senza la necessità dell’accompagnatore. L’eventuale rientro può essere richiesto 
seguendo le modalità previste dal regolamento della caccia di selezione agli ungulati ruminanti. 

Art. 4 – Capo non conforme  

In caso di abbattimento di un capo ritenuto non conforme, il socio andrà incontro alle sanzioni amministrative 
previste ai sensi della Legge Regionale 5-2018 e dovrà corrispondere al comprensorio il pagamento del 
doppio del costo previsto per il trofeo.  

Art. 5 - Varie 

In caso di richieste superiori al numero di capi assegnabili, si procederà ad assegnazione secondo scaletta 
meritocratica dando priorità ai soci che non ne abbiano fatta specifica richiesta la stagione precedente. 

Cuorgnè 28/02/2022             IL PRESIDENTE 
       GIBELLINI GUISCARDO 



Allegato BRAMITO 
 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE  
STAGIONE VENATORIA ________ 

 

Il sottoscritto_________________________________ nato a ______________ il _____________ 
 

residente in _____________________________ via ____________________ n°______________ 
 

telefono______________________________ mail______________________________________ 
 

avendo preso visione del regolamento elaborato dal CA TO5, richiede di partecipare al prelievo del 

cervo nel periodo compreso tra il 1 e 14 ottobre: 

□CACCIA AL BRAMITO 202_ - 202_  

Allegare ricevuta di pagamento di saldo capo richiesto 

 

Indicare nominativo avente funzione di accompagnatore (ai sensi del Calendario venatorio 

annualmente emanato dalla Regione Piemonte): 

 

COGNOME e NOME:_____________________________________________________________ 

Lo stesso dichiara di aver partecipato e superato il corso specifico in data:_____________________ 

o di rispondere ai requisiti richiesti (indicare quali):_______________________________________ 

FIRMA ACCOMPAGNATORE:______________________________________________________ 

 

Dichiara di aver preso visione ed accettare i regolamenti 

 

Cuorgnè          FIRMA 

 

________________________________________________________________________________ 

NB Il presente modulo può essere consegnato, compilato e firmato, presso l’ufficio del 

Comprensorio oppure inviato mezzo mail (info@cato5.it) o whatsapp (Paolo 340-7655299; Michele 

347-0607896) entro il 30 aprile 2022. 

mailto:info@cato5.it

