
PROSSIMI PAGAMENTI E RELATIVE SCADENZE 

 

Si ricorda che entro il terzo sabato di luglio (16) dovrà pervenire presso la sede dell’ufficio (mezzo 

mail, consegna a mano o via whatsapp) la domanda relativa alla/e scelta/e di caccia che il singolo 

cacciatore intende svolgere per la stagione 2022-2023. Alla suddetta scheda (Allegato A-1) dovranno 

essere allegate le relative ricevute di pagamento. Si ricorda che coloro i quali dovessero effettuare il 

pagamento oltre la data stabilita dovranno provvedere al pagamento previsto dal singolo regolamento. 

-CINGHIALE: quote e periodi come da regolamenti 

-Euro 50,00 (Cinquanta/00): solo caccia programmata; 

-Euro 80,00 (Ottanta/00): caccia programmata e selezione; 

 

-SELEZIONE (versamento valido per la caccia agli ungulati ruminanti):  

-Euro 60,00 (Sessanta/00)  

 

-TIPICA FAUNA ALPINA:  

-Euro 30,00 (Trenta/00)  

 

Il pagamento può essere effettuato attraverso le seguenti modalità: 

- Presso ufficio comprensorio mezzo carte (carta di credito/bancomat e similari) 

- Bollettino postale sul conto corrente 1009133537 ( in allegato) 

- Bonifico bancario IBAN:   IT 24 M 0200 83045 0000 10511 8351 

 

 

N.B. Indicare in causale la tipologia di caccia scelta. E’ facoltà di ogni socio effettuare un unico 

pagamento cumulativo.  

 

 

 

 

 

 



CALENDARIO CENSIMENTI ESTIVI ALLA TFA  

ANNO 2022 

 
In attesa di emanazione del calendario venatorio valido per la stagione 2022-2023, i censimenti 

estivi alla specie pernice bianca verranno organizzati prima del 15 agosto. Si informa che potranno 

essere apportate eventuali modifiche a seconda del calendario venatorio, condizioni meteo e del 

numero di soci prenotati alle varie giornate previste 

 

DOM 7 AGOSTO 2022 PERNICE BIANCA 

SABATO 13 AGOSTO 2022 PERNICE BIANCA 

MERCOLEDI 17 AGOSTO COTURNICE QUINZEINA 

SABATO 20 AGOSTO FAGIANO CIALMA/COTURNICE 
CHIAROMONTE 

DOMENICA 21 AGOSTO FAGIANO LEONI/FAGIANO MARES 

MERCOLEDI 24 AGOSTO COTURNICE MORIONDO 

SABATO 27 E DOMENICA 28 AGOSTO RECUPERI 

 

E’ FACOLTA’ PRENOTARSI FINO A DUE(2) GIORNI PRIMA DELLA DATA DI CENSIMENTO 

PER TUTTE LE SPECIE A SECONDA DEL NUMERO DI OPERATORI DISPONIBILI VERRA’ STABILITO 

IL/I LUOGO/LUOGHI DI RITROVO E RELATIVO ORARIO 

INFO E PRENOTAZIONI 

BONAGURA PAOLO: 340/7655299 

VERNETTI MICHELE: 347/0607896 

 


