REGOLAMENTO PER LE GIORNATE LAVORATIVE
I consigli di settore e di specialità, sentiti i cacciatori rappresentati, individuano le zone sulle quali necessita un intervento
di recupero ambientale, in oltre si potranno effettuare migliorie ed interventi sulla sentieristica esistente di montagna.
I coordinatori propongono al comitato e per esso al responsabile designato che ne stabilisce le priorità e il numero dei
partecipanti
Il comitato, in relazione alle priorità individuate, con la collaborazione dei coordinatori, organizza gli interventi,
provvedendo all’ottenimento delle relative autorizzazioni.
Ne consegue che le giornate lavorative dovranno essere fatte nelle località indicate dal comitato, alle quali i cacciatori si
iscriveranno con le seguenti modalità: le iscrizioni dovranno pervenire entro 5 giorni dalla data prevista per l’intervento alla
segreteria del C.A. e verranno accettate in base alle disponibilità di ogni intervento. In caso di cattivo tempo o di altra
impossibilità per lo svolgimento dell’intervento, gli iscritti all’intervento si dovranno rivolgere presso la segreteria che
comunicherà la nuova data.
Per ogni giornata di intervento alla quale il cacciatore partecipa, verrà riconosciuta una somma di 40€ da portare in
detrazione sul costo della licenza di caccia con un massimo di 2 giornate per i cacciatori che praticano la caccia in zona A
e di 1 giornata per i cacciatori che praticano la caccia alla ripopolabile.
Non essendo tale attività pregiudizievole all’ottenimento del permesso di caccia, la somma di 40€ verrà riconosciuta
esclusivamente a fronte della effettiva prestazione lavorativa. –Art 32 comma 4 Legge Regionale n°26 Per rispondere ad esigenze di alcuni cacciatori, verranno individuate delle località sulle quali intervenire, facilmente
raggiungibili coi mezzi motorizzati.
Ogni intervento dovrà essere coordinato da un responsabile scelto dal comitato o chi per esso che si dovrà accertare della
identità del partecipante al quale dovrà essere fatta firmare la presenza alla fine dell’intervento, si raccomanda di correlare
le giornate lavorative con documentazione fotografica dell’ambiente oggetto di intervento prima e dopo, il responsabile
della giornata lavorativa dovrà essere garante di consegnare la documentazione fotografica presso l’ufficio di
segreteria del Comprensorio Alpino di Caccia di Morbegno.
Ogni cacciatore dovrà inoltre sollevare il comitato, da responsabilità attinenti e conseguenti l’attività prestata.

Regolamento applicativo per le attività di recupero ambientale
Il cacciatore iscritto per interventi di recupero si intende confermato se non ritira la propria adesione cinque giorni prima
dell’intervento stesso. Qualora il cacciatore non si presenti al luogo di ritrovo o dell’intervento, avrà diritto ad effettuare la
giornata sostitutiva in località all’uopo predisposta dal Comitato.
Il cacciatore, che in relazione a particolari condizioni meteorologiche avverse, abbia dei dubbi sull’effettuazione della
giornata, deve contattare il capo squadra il cui numero di telefono sarà reso noto ai partecipanti.
Se nonostante ciò e appurato lo svolgimento della giornata, il cacciatore non si presenta al luogo di ritrovo o dell’intervento
avrà diritto ad effettuare la giornata sostitutiva in località all’uopo predisposta dal Comitato.

Premesso che con delibera del 12 aprile 2007 il comitato

ha determinato di riconoscere attività sostitutive alle giornate

lavorative per i recuperi ambientali, per le quali è attualmente prevista una riduzione sul costo della licenza di caccia di
40,00€ per ogni giornata prestata, con un massimo di due.
A i conduttori cani da traccia verrà riconosciuta per ogni uscita, che non sia la propria, una riduzione di 40,00€ col
massimo di 80,00€
Ai controllori della selvaggina abbattuta verrà riconosciuta una riduzione di 40,00€ al raggiungimento di quattro controlli e
di ulteriori 40,00€ per i controlli superiori a tale numero.
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