
 

 

 

 

 
Varallo Sesia, 22/03/2022 Egr. Sig.  

Prot. n.  88   

   

 
Con la presente si informano i Sigg. Cacciatori, Soci del C.A.VC1, sulle modalità di partecipazione alla 

prossima stagione venatoria 2022-2023. 

 

1) PAGAMENTO QUOTA: come da disposizioni Regionali, il Socio può riconfermare la partecipazione 

con il versamento della SOLA QUOTA DI € 130,00 ENTRO E NON OLTRE IL 31 MARZO 2022. 

 ATTENZIONE: chi si dimenticasse di pagare entro tale data, non paghi nei giorni successivi (è inutile 

poiché i pagamenti in ritardo non hanno validità), ma contatti l’ufficio per fare domanda di nuova 

ammissione entro il 15 Maggio 2022.  

 

2) MODALITÀ DI PAGAMENTO:  

 tramite bonifico presso BANCO BPM -  IBAN IT 58 M 05034 44900 0000 0000 2341 

 mediante POS in ufficio 
 

CAUSALE PAGAMENTO: COGNOME e NOME  
 

3) QUOTE UNGULATO, CINGHIALE, TIPICA E CERVO: indicheremo data ed importi da pagare nella nostra 

prossima comunicazione. 

 

4) CENSIMENTI: la partecipazione ai censimenti dà punteggio meritocratico. 

 
�   CERVO: 25/04/2022 - in caso di maltempo 30/04/2022 

I cacciatori interessati sono pregati di contattare il Comprensorio Alpino entro il 15/04/2022. 

 

�   CAMOSCIO / MUFLONE / CAPRIOLO:    
Come sempre i cacciatori sono pregati di contattare il proprio presidente di U.T.G. 

• CAMOSCIO / MUFLONE dom 10/04/2022  - in caso di maltempo dom 24/04/2022 

• CAPRIOLO  dom 27/03/2022  - in caso di maltempo dom 03/04/2022 

 

�   TIPICA FAUNA ALPINA (censimento primaverile al canto): 

• GALLO FORCELLO  dom 01/05/2022 - in caso di maltempo dom 8/05/2022 

• COTURNICE          dom 15/05/2022 - in caso di maltempo dom 22/05/2022 

• PERNICE BIANCA  dom 05/06/2022 - in caso di maltempo dom 12/06/2022 

I cacciatori interessati sono pregati di contattare il Comprensorio Alpino per dare la propria 

disponibilità entro il 26/04/2022. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

�   TIPICA FAUNA ALPINA (censimento estivo): 

• GALLO FORCELLO  dom  21/08/2022 

• COTURNICE          dom 28/08/2022  

 I cacciatori interessati sono pregati di contattare il Comprensorio Alpino per dare la propria 

disponibilità entro 13/08/2022. 

 

5) CORSI: informiamo che il C.A.VC1 come ogni anno prevede di organizzare alcuni corsi. I programmi 

dei corsi saranno messi sul sito del C.A.VC1; le persone interessate dovranno, come sempre, 

telefonare in ufficio per lasciare il nominativo.   

 
Restiamo a disposizione per qualsiasi chiarimento e cogliamo l’occasione per inviare i nostri più cordiali 

saluti 

  

 

 

Il Presidente del C.A.VC1 

( Ugo Casaccia ) 


