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 PROT. n.718/17                                                                                                            DELIBERA N. 108 

  

 

SEDUTA DEL  20  DICEMBRE  2017 

                                                                                                                   

  

OGGETTO: QUOTE OSPITI CERVO. 

 

 

 Il Presidente riferisce:  

       

- Vista la deliberazione n. 18 del 28 aprile 2017, con la quale vennero stabilite, tra l’altro,  le quote di 

abbattimento per il cervo ACATER, così come  indicato nel prospetto allegato alla deliberazione 

stessa;  

- Tenuto conto che la partecipazione agli abbattimenti in qualità di ospite secondo le normative 

vigenti prevedono una quota di accesso ed una quota da versare ad abbattimento avvenuto. La 

quota di accesso non è rimborsabile in caso di mancato abbattimento. La quota a saldo, da versare 

in seguito all’abbattimento, comprende la proprietà del capo abbattuto compreso l’eventuale 

trofeo. L’ATC può richiedere al cacciatore ospite la disponibilità temporanea del trofeo, da 

preparare secondo standard internazionali, per le valutazioni biometriche ed eventuali mostre di 

trofei. 

 

A voti unanimi,          

D E L I B E R A 

 

- Di stabilire le quote di accesso per il ritiro della fascetta ed i documenti di caccia oltre alle quote 

di abbattimento come appresso descritte: 

 

- Quota di accesso per tutte le classi  €. 200,00.- da versare anticipatamente secondo le 

modalità indicate dall’ATC e non rimborsabili in caso di mancato abbattimento 

 

- Quote di abbattimento: 

 

Classe di sesso/età Quote di abbattimento  Quota totale Peso trofeo  (*) 

Piccolo 100,00 €. 300,00 €. -- 

Femmina giovane 180,00 €. 380,00 €. -- 

Femmina adulta 180,00 €. 380,00 €. -- 

Maschio giovane 180,00 €. 380,00 €. -- 

Maschio Subadulto 450,00 €. 650,00 €. Trofeo fino a 2,5 Kg. 

Maschio Subadulto 500,00 €. 700,00 €. Da 2,51 a 3,00 Kg. 

Maschio Subadulto 550,00 €. 750,00 €. Oltre 3,01 Kg. 

Maschio Adulto 1.000,00 €. 1.200,00 €. Trofeo fino a 5,5 Kg. 

Maschio Adulto 1.250,00 €. 1.450,00 €. Da 5,51 a 6,00 Kg. 

Maschio Adulto 1.500,00 €. 1.700,00 €. Da 6,01 a 6,50 Kg. 

Maschio Adulto 1.850,00 €. 2.050,00 €. Da 6,51 a 7,00 Kg. 

Maschio Adulto 2.200,00 €. 2.400,00 €. Da 7,01 a 7,50 Kg. 

Maschio Adulto 2.750,00 €. 2.950,00 €. Da 7,51 a 8,00 Kg: 

Maschio Adulto 

 

3.000,00 €. + 3,00 

grammo oltre gli 8,01 

Kg. 

In funzione del 

peso 

Da 8,01 in su 

*Peso trofeo secondo le regole CIC dopo 3 mesi dall’abbattimento 

 



 

 

I cacciatori che intendano abbattere, secondo disponibilità, un secondo capo sono tenuti al pagamento della 

seconda quota di accesso ridotta del 50%; il saldo è invariato rispetto al primo capo. 

 

 

 

         IL SEGRETARIO       IL PRESIDENTE  

         (Cristiano PIERACCI)               (Massimo DAMIANI) 


