
 
 

 
Varallo, 05/06/2020 
Prot. n 305 

 

Egr. Sig. 
 

   
   
   
Oggetto: integrazioni quote. 
 
Con la presente si comunica che Lei potrà effettuare l’integrazione della quota, attenendosi alle 
seguenti indicazioni: 
    

• DATA PAGAMENTO : Il pagamento deve essere effettuato tassativamente ENTRO E NON OLTRE IL 
25 GIUGNO 2020; dopo tale data non si accetteranno più integrazioni. 
 

• MODALITÀ DI PAGAMENTO :     
• tramite bonifico presso BANCO BPM -  IBAN IT 58 M 05034 44900 0000 0000 2341 
• mediante POS in ufficio  

 
• CAUSALE PAGAMENTO : NOME + UTG/DISTRETTO + tipo di caccia scelta  (es. CING + UNG + 
TIPICA … ) 
 

• MODULO SCELTA (Mod A) : TUTTI i cacciatori sono tenuti a compilare il modulo allegato ed a farlo 
pervenire TASSATIVAMENTE in ufficio entro il 25 GIUGNO 2020 
 

• CERVO : € 250,00  - Tale importo è la sola quota base per il cervo. 
• Dopo l’assegnazione coloro che avranno il maschio MII o MIII dovranno pagare una ulteriore 

integrazione. 
• A capo abbattuto il cacciatore dovrà versare, entro la settimana successiva all’abbattimento, 

una quota   aggiuntiva riferita al valore del trofeo.  
• Il cervo si caccia per aree SUB-DISTRETTUALI (come da schema allegato), nelle giornate di 

lunedì, giovedì e domenica.  
• I cacciatori non ammessi all’area Sub-distrettuale scelta potranno optare per la  restituzione 

della quota, previa richiesta entro e non oltre l’inizio della stagione venatoria in corso, oppure 
fare richiesta in altra Area Sub-Distrettuale, a scelta tra quelle indicate dal C.A. VC1. 

• La caccia alla specie Cervo è aperta anche nella modalità della “caccia al bramito” ed 
esclusivamente per i capi di sesso maschile di classe IV (a tal proposito Vi invitiamo a leggere il 
nuovo regolamento). La quota base è di € 500,00 a cui si dovranno aggiungere, entro la 
settimana successiva all’abbattimento, la quota di € 600,00 per il trofeo e € 150,00 per 
l’accompagnatore per ogni giornata. 

 

• CAPRIOLO-CAMOSCIO-MUFLONE : € 90,00  Tale importo è sola la quota base per l’ungulato. 
• Dopo l’assegnazione coloro che avranno il camoscio (Fa, Yrl o Ma) o il capriolo Ma o il muflone 

Ma dovranno pagare un’ulteriore integrazione.  
• Tale caccia potrà essere esercitata nelle giornate di mercoledì, sabato e domenica. 
• I cacciatori non ammessi all’UTG scelta potranno optare per la  restituzione della quota, previa 

richiesta entro e non oltre l’inizio della stagione venatoria in corso, oppure fare richiesta in altra 
UTG, a scelta tra quelle indicate dal C.A. VC1, in cui dovesse verificarsi la presenza di capi in 
sovrannumero rispetto ai cacciatori con diritto di precedenza di scelta. 

 
 

ATTENZIONE : leggere  anche il retro della lettera     � 

 

 
 



 
 

 
 
 

• TIPICA FAUNA ALPINA : € 120,00.  
• La Tipica Fauna Alpina si caccia per aree SUB-DISTRETTUALI (come da schema allegato), con 

ammissione meritocratica, nelle giornate di mercoledì e domenica.  
• Nel rispetto di quanto stabilito dalla Legge Regionale 19 giugno 2018 n° 5 l’accesso a tale 

attività venatoria è limitato ai soli cacciatori residenti nella regione Piemonte. 
• indicare sul Mod A l’area Sub-Distrettuale nella quale intenderebbe preferibilmente svolgere la 

propria attività venatoria. 
• I cacciatori non ammessi all’area Sub-distrettuale scelta potranno optare per la  restituzione 

della quota, previa richiesta entro e non oltre l’inizio della stagione venatoria in corso, oppure 
fare richiesta in altra Area Sub-Distrettuale, a scelta tra quelle indicate dal C.A. VC1, in cui 
dovesse verificarsi la presenza di capi in sovrannumero rispetto ai cacciatori con diritto di 
precedenza di scelta. 

 

• CINGHIALE :  € 50,00 se abbinato ad un ungulato ruminante e € 100,00 se cacciato in via esclusiva 
• Il cinghiale si caccia per DISTRETTO (da indicare sul mod A) nelle seguenti modalità : 

- PROGRAMMATA : per la quale non è necessario presentare l’attestato della prova di tiro  
- in SELEZIONE : per chi ha seguito il relativo percorso formativo e per la quale è necessaria 

l’attestato della prova di tiro 
Attenzione : coloro che volessero fare solo la caccia “PROGRAMMATA” al cinghiale e quindi non 
essere tenuti a presentare l’attestato della prova di tiro, dovranno CHIARAMENTE SPECIFICARLO 
SUL MOD. A 
• Il DISTRETTO nel quale si intenderebbe, preferibilmente, svolgere la propria attività venatoria, 

deve essere scelto in considerazione dei seguenti limiti: 
- Qualora tale attività venga esercitata in abbinamento con altra attività (Camoscio, Capriolo, 

Muflone, Cervo o T.F.A.) dovrà essere obbligatoriamente esercitata nel Distretto 
ricomprendente l’entità territoriale scelta per queste attività venatorie. 

- Il C.A. VC1, in base alla necessità, si riserva di armonizzare la pressione venatoria anche a 
salvaguardia delle altre popolazioni selvatiche e di gestire l’eventuale aumento della specie 
controllando i danni arrecati e/o arrecabili, indirizzando i cacciatori in Distretti diversi da quelli 
richiesti anche nel corso della stagione venatoria.  

 
U.T.G. per UNGULATO 

Alagna Riva Valdobbia Mollia Campertogno Rassa 

Pila, Piode Rima S. Giuseppe Scopa Scopello Boccioleto 

Cervatto Cravagliana Fobello Rimella Sabbia 

Balmuccia, Rossa e Vocca Varallo, Civiasco 

Bassa Valsesia (Cellio, Breia, Quarona, Borgosesia, Postua, Guardabosone e Valduggia) 

 
aree SUB-DISTRETTUALI per le sole specie Cervo 

Distretto 1 

area sub-distrettuale 1/1 Alagna – Riva Valdobbia –Rima S.Giuseppe 

area sub-distrettuale 2/1 Mollia – Campertogno - Rassa 

Distretto 2 

area sub-distrettuale 1/2 Pila, Piode - Scopa - Scopello  

area sub-distrettuale 2/2 Boccioleto - Balmuccia, Rossa e Vocca 

Distretto 3 

area sub-distrettuale 1/3 Cervatto - Fobello - Rimella  

area sub-distrettuale 2/3 Cravagliana - Sabbia 

Distretto 4 Varallo, Civiasco  (nessuna area sub-distrettuale) 

Distretto 5 Bassa Valsesia  (nessuna area sub-distrettuale) 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
aree SUB-DISTRETTUALI per la sola Tipica Fauna Alpina 

Distretto 1 

area sub-distrettuale 1/1 Alagna – Riva Valdobbia –Rima S.Giuseppe 

area sub-distrettuale 2/1 Mollia – Campertogno - Rassa 

Distretto 2 

area sub-distrettuale 1/2 Pila, Piode - Scopa - Scopello  

area sub-distrettuale 2/2 Boccioleto - Balmuccia, Rossa e Vocca 

Distretto 3 Cervatto - Fobello - Rimella - Cravagliana - Sabbia 

  (nessuna area sub-distrettuale) 

Distretto 4 Varallo, Civiasco (nessuna area sub-distrettuale) 

Distretto 5 Bassa Valsesia    (nessuna area sub-distrettuale) 

 

IMPORTI DA PAGARE ENTRO IL 25/06/2020 : determinati dalla somma delle seguenti quote, in 
base alla scelta effettuata 

CINGHIALE € 50 se abbinato ad altro ungulato ruminante 
 € 100 se cacciato in via esclusiva 

UNGULATO 
(camoscio - muflone - 

capriolo ) 
€ 90 

cui seguirà, dopo l’assegnazione, il pagamento di una  
ulteriore integrazione in base alla specie/classe spettante. 

Tipica Fauna Alpina € 120  

CERVO € 250 
cui seguirà, dopo l’assegnazione, il pagamento di una  
ulteriore integrazione in base alla classe spettante 

CERVO AL BRAMITO     € 500  

 
  

Per Vostra opportuna conoscenza Vi indichiamo le quote complessive  UNGULATO / CERVO 
Stagione Venatoria 2020/2021   (Attenzione : gli importi da pagare adesso sono quelli indicati 
nel prospetto sopra) 

CAMOSCIO  CAPRIOLO MUFLONE  
Classe 0  € 90 Classe 0 € 90 Classe 0 € 90 

Yrl  € 90 + 40 130 Femmina ad. € 90 Femmina ad. € 90 
Femmina ad. € 90 + 40 130 Maschio ad.  € 90 + 40 130 Maschio 1 anno € 90 
Maschio ad. € 90 + 70 160    Maschio ad. € 90 + 40 130 

CERVO  
Classe 0 € 250  

Femmina adulta € 250  
Fusone € 250  

Maschio M II € 300  

Maschio M III € 300  

CERVO  al bramito 
base  € 600  + accompagnatore  € 150 per ogni giornata 
 
Quota trofeo cervo :    sarà da pagare ENTRO LA SETTIMANA SEGUENTE L’ABBATTIMENTO 

classe MI (fusone)    € 50 classe M I I € 150 classe M I I I    € 300 
Classe IV al bramito € 600 

 
 
 
ATTENZIONE : Vi invitiamo leggere attentamente il regolamento che ha subito alcune variazioni 
sostanziali. Potrete trovarlo sul sito del Comprensorio Alpino oppure ritirarne una copia in ufficio; a 
disposizione per qualsiasi chiarimento è gradito inviare distinti saluti. 

 
   
Il Presidente     

(Sig. Ugo Casaccia)  
 
 
 


