Comprensorio Alpino di caccia
Di Morbegno

Ai Cacciatori iscritti nel C.A. di Morbegno
Settore n°3 Valmasino
Protocollo N°201
La caccia nel settore n°3 -Valmasino- si apre sabato 19 settembre e si chiude sabato 14 dicembre.
CHIUSURA DEL CAPRILO MASCHIO GIOVANE ED ADULTO IL 14 NOVEMBRE.
Si può cacciare al sabato. Il totale delle giornate usufruibili per la caccia agli ungulati sono 13.
Il piano di abbattimento approvato dalla Provincia con decreto n°60 del 08 settembre 2020 è il seguente:
CERVO
TOTALE

CLASSE 0

MASCHIO
GIOVANE

MASCHIO
ADULTO

FEMMINA
GIOVANE

FEMMINA
ADULTA

80

24

9

19

9

19

CAPRIOLO
TOTALE

CLASSE 0

MASCHIO
GIOVANE

MASCHIO
ADULTO

FEMMINA
GIOVANE

FEMMINA
ADULTA

14

4

2

3

2

3

CAMOSCIO MASCHIO MASCHIO MASCHIO
TOTALE
GIOVANI SUB-ADULTI ADULTO

30

6

2

7

FEMMINA
FEMMINA
GIOVANE SUB-ADULTA

5

FEMMINA
ADULTA

3

7

Il punto di controllo è, PRESSO LA SEDE DEL COMPRENSORIO ALPINO DI CACCIA DI
MORBEGNO, la domenica dalle 09.00 alle 10.00. In questo orario sarà aperta la cella
frigorifera.
Siete vivamente invitati a presentarvi al punto di controllo con il capo completamente sviscerato (privo
delle parti molli – fegato, cuore, polmoni e reni). Inoltre Vi chiediamo di compilare l’apposita cartolina in
tutte le sue parti e di indicare, con precisione il quadrante e lettera della carta per la localizzazione della
fauna per una puntuale individuazione della zona di abbattimento dei capi.
Si comunica che a seguito di Decreti Provinciale attuativi gli addetti al controllo sono tenuti a effettuare
tutte le operazioni necessarie all’accertamento delle classi d’età degli animali e dello stato d’allattamento
delle femmine abbattute compresi il taglio della mandibola e della mammella.
Per conoscere le eventuali chiusure anticipate, oltre ai Decreti Provinciali esposti nelle bacheche, siete
invitati a telefonare al numero 0342.61.54.61 del C.A. di Morbegno dove i dati aggiornati saranno
registrati sulla segreteria telefonica, oppure sul sito del C.A. www.camorbegno.it
Per i capi feriti nella giornata di caccia per i quali si intende proseguire la ricerca il giorno successivo con
l’ausilio del cane da traccia, si dovrà informare il comitato, anche tramite segreteria telefonica, nella
stessa giornata. Bisognerà comunicare anche la specie e la classe di età dell’animale ferito e il
nominativo del conduttore del cane da traccia alla Vigilanza (sig. Mozzetti 329 21 06 804) e al
coordinatore sig. (Molta Christian 339 71 59 959).
Augurandovi una buona stagione venatoria, vi porgiamo distinti saluti.
Morbegno, 08 settembre 2020
Il Presidente
Enrico Geom. Marchesini

Via Bruno Castagna n. 19 – 23017 Morbegno Tel. 0342.615461 – fax 0342 600175

camorbegno@gmail.com

Comprensorio Alpino di caccia
Di Morbegno

Ai Cacciatori iscritti nel C.A. di Morbegno
Settore n°3 Valmasino
Gentili cacciatori del settore n.3 Val Masino, ecco il piano di prelievo sulla Culmine di Dazio per
la stagione venatoria 2020
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Le modalità del prelievo sono le seguenti:


Si può cacciare sulla Culmine di Dazio solo il giovedì a partire da giovedì 08 ottobre fino
al 10 dicembre 2020,



Ogni giovedì possono cacciare massimo venti cacciatori, chiamati telefonicamente volta
per volta dal Comprensorio, seguendo l'ordine alfabetico (verrà estratta a sorte la lettera
dell'alfabeto di partenza),



Si potrà cacciare sulla Culmine di Dazio solo se non si ha già abbattuto i due capi
consentiti,



I cacciatori che sono chiamati e che accettano di partecipare alla caccia sulla Culmine
dovranno OBBLIGATORIAMENTE andare a firmare nell’ufficio del C.A.



Sulla Culmine vige il divieto di utilizzo e detenzione di proiettili in piombo,



La distanza di tiro massima 250 m.



I controlli dei capi abbattuti sulla Culmine di Dazio saranno il venerdì dalle 9 alle 10.

Si ricorda che le telefonate per la convocazione dei venti cacciatori alla giornata di caccia
saranno effettuate il lunedì pomeriggio.
Per chi fosse impossibilitato a rispondere al telefono, per motivi di lavoro, si chiede eventuale
prenotazione anticipata.
Si chiede la massima correttezza ai cacciatori:
Chi sa di avere impegni e di non poter partecipare alla giornata di caccia è pregato di rifiutare la
convocazione per lasciare posto ad altri.
Questo per fare in modo che in ogni caso siano presenti i venti cacciatori richiesti e favorire il
corretto completamento del piano di prelievo previsto.
Grazie per la collaborazione.

Il Presidente
Enrico Geom. Marchesini

Via Bruno Castagna n. 19 – 23017 Morbegno Tel. 0342.615461 – fax 0342 600175

camorbegno@gmail.com

