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ATC PISTOIA 

REGISTRO USCITE CACCIA IN SELEZIONE UNGULATI RUMINANTI – UDG NC  

Compilare la scheda in ogni sua parte. Il presente Registro dovrà essere conservato dal cacciatore di selezione per due (2) anni 

successivi alla stagione venatoria di riferimento ed esibito a semplice richiesta del Responsabile del Distretto o dell'ATC.  

NOME E COGNOME ______________________________________CODICE CACCIATORE _______________ 

 

1 

Data 
 

____/____/_____ 

UdG e 
sottozona: 

 

 

Orario di 
inizio caccia: 
____:____ 

N° prenotazione 
 

_____________ 

Accompagnatore cervo 
(quando previsto) 

________________________ 

Abbattimento 
 

Si       No 

       

2 

Data 
 

____/____/_____ 

UdG e 
sottozona: 

 

 

Orario di 
inizio caccia: 
____:____ 

N° prenotazione 
 

_____________ 

Accompagnatore cervo 
(quando previsto) 

________________________ 

Abbattimento 
 

Si       No 

       

3 

Data 
 
____/____/_____ 

UdG e 
sottozona: 

 

 

Orario di 
inizio caccia: 
____:____ 

N° prenotazione 
 

_____________ 

Accompagnatore cervo 
(quando previsto) 

________________________ 

Abbattimento 
 

Si       No 

       

4 

Data 
 
____/____/_____ 

UdG e 
sottozona: 

 

 

Orario di 
inizio caccia: 
____:____ 

N° prenotazione 
 

_____________ 

Accompagnatore cervo 
(quando previsto) 

________________________ 

Abbattimento 
 

Si       No 

       

5 

Data 
 
____/____/_____ 

UdG e 
sottozona: 

 

 

Orario di 
inizio caccia: 
____:____ 

N° prenotazione 
 

_____________ 

Accompagnatore cervo 
(quando previsto) 

________________________ 

Abbattimento 
 

Si       No 

       

6 

Data 
 
____/____/_____ 

UdG e 
sottozona: 

 

 

Orario di 
inizio caccia: 
____:____ 

N° prenotazione 
 

_____________ 

Accompagnatore cervo 
(quando previsto) 

________________________ 

Abbattimento 
 

Si       No 

       

7 

Data 
 
____/____/_____ 

UdG e 
sottozona: 

 

 

Orario di 
inizio caccia: 
____:____ 

N° prenotazione 
 

_____________ 

Accompagnatore cervo 
(quando previsto) 

________________________ 

Abbattimento 
 

Si       No 

       

8 

Data 
 
____/____/_____ 

UdG e 
sottozona: 

 

 

Orario di 
inizio caccia: 
____:____ 

N° prenotazione 
 

_____________ 

Accompagnatore cervo 
(quando previsto) 

________________________ 

Abbattimento 
 

Si       No 

       

9 

Data 
 
____/____/_____ 

UdG e 
sottozona: 

 

 

Orario di 
inizio caccia: 
____:____ 

N° prenotazione 
 

_____________ 

Accompagnatore cervo 
(quando previsto) 

________________________ 

Abbattimento 
 

Si       No 



 

10 

Data 
 
____/____/_____ 

UdG e 
sottozona: 

 

 

Orario di 
inizio caccia: 
____:____ 

N° prenotazione 
 

_____________ 

Accompagnatore cervo 
(quando previsto) 

________________________ 

Abbattimento 
 

Si       No 

       

11 

Data 
 
____/____/_____ 

UdG e 
sottozona: 

 

 

Orario di 
inizio caccia: 
____:____ 

N° prenotazione 
 

_____________ 

Accompagnatore cervo 
(quando previsto) 

________________________ 

Abbattimento 
 

Si       No 

       

12 

Data 
 
____/____/_____ 

UdG e 
sottozona: 

 

 

Orario di 
inizio caccia: 
____:____ 

N° prenotazione 
 

_____________ 

Accompagnatore cervo 
(quando previsto) 

________________________ 

Abbattimento 
 

Si       No 

       

13 

Data 
 
____/____/_____ 

UdG e 
sottozona: 

 

 

Orario di 
inizio caccia: 
____:____ 

N° prenotazione 
 

_____________ 

Accompagnatore cervo 
(quando previsto) 

________________________ 

Abbattimento 
 

Si       No 

       

14 

Data 
 
____/____/_____ 

UdG e 
sottozona: 

 

 

Orario di 
inizio caccia: 
____:____ 

N° prenotazione 
 

_____________ 

Accompagnatore cervo 
(quando previsto) 

________________________ 

Abbattimento 
 

Si       No 

       

15 

Data 
 
____/____/_____ 

UdG e 
sottozona: 

 

 

Orario di 
inizio caccia: 
____:____ 

N° prenotazione 
 

_____________ 

Accompagnatore cervo 
(quando previsto) 

________________________ 

Abbattimento 
 

Si       No 

       

16 

Data 
 
____/____/_____ 

UdG e 
sottozona: 

 

 

Orario di 
inizio caccia: 
____:____ 

N° prenotazione 
 

_____________ 

Accompagnatore cervo 
(quando previsto) 

________________________ 

Abbattimento 
 

Si       No 

       

17 

Data 
 
____/____/_____ 

UdG e 
sottozona: 

 

 

Orario di 
inizio caccia: 
____:____ 

N° prenotazione 
 

_____________ 

Accompagnatore cervo 
(quando previsto) 

________________________ 

Abbattimento 
 

Si       No 

       

18 

Data 
 
____/____/_____ 

UdG e 
sottozona: 

 

 

Orario di 
inizio caccia: 
____:____ 

N° prenotazione 
 

_____________ 

Accompagnatore cervo 
(quando previsto) 

________________________ 

Abbattimento 
 

Si       No 

       

19 

Data 
 
____/____/_____ 

UdG e 
sottozona: 

 

 

Orario di 
inizio caccia: 
____:____ 

N° prenotazione 
 

_____________ 

Accompagnatore cervo 
(quando previsto) 

________________________ 

Abbattimento 
 

Si       No 

       

20 

Data 
 
____/____/_____ 

UdG e 
sottozona: 

 

 

Orario di 
inizio caccia: 
____:____ 

N° prenotazione 
 

_____________ 

Accompagnatore cervo 
(quando previsto) 

________________________ 

Abbattimento 
 

Si       No 



 

ATC Pistoia – Via E. Fermi 100, 51100 Pistoia                                 Tel 0573.532644 fax 0573.939485 e-mail info@atcpistoia.it 

 

__ 

Data 
 

____/____/_____ 

UdG e 
sottozona: 

 

 

Orario di 
inizio caccia: 
____:____ 

N° prenotazione 
 

_____________ 

Accompagnatore cervo 
(quando previsto) 

________________________ 

Abbattimento 
 

Si       No 

       

__ 

Data 
 

____/____/_____ 

UdG e 
sottozona: 

 

 

Orario di 
inizio caccia: 
____:____ 

N° prenotazione 
 

_____________ 

Accompagnatore cervo 
(quando previsto) 

________________________ 

Abbattimento 
 

Si       No 

       

__ 

Data 
 
____/____/_____ 

UdG e 
sottozona: 

 

 

Orario di 
inizio caccia: 
____:____ 

N° prenotazione 
 

_____________ 

Accompagnatore cervo 
(quando previsto) 

________________________ 

Abbattimento 
 

Si       No 

       

__ 

Data 
 
____/____/_____ 

UdG e 
sottozona: 

 

 

Orario di 
inizio caccia: 
____:____ 

N° prenotazione 
 

_____________ 

Accompagnatore cervo 
(quando previsto) 

________________________ 

Abbattimento 
 

Si       No 

       

__ 

Data 
 
____/____/_____ 

UdG e 
sottozona: 

 

 

Orario di 
inizio caccia: 
____:____ 

N° prenotazione 
 

_____________ 

Accompagnatore cervo 
(quando previsto) 

________________________ 

Abbattimento 
 

Si       No 

       

__ 

Data 
 
____/____/_____ 

UdG e 
sottozona: 

 

 

Orario di 
inizio caccia: 
____:____ 

N° prenotazione 
 

_____________ 

Accompagnatore cervo 
(quando previsto) 

________________________ 

Abbattimento 
 

Si       No 

       

__ 

Data 
 
____/____/_____ 

UdG e 
sottozona: 

 

 

Orario di 
inizio caccia: 
____:____ 

N° prenotazione 
 

_____________ 

Accompagnatore cervo 
(quando previsto) 

________________________ 

Abbattimento 
 

Si       No 

       

__ 

Data 
 
____/____/_____ 

UdG e 
sottozona: 

 

 

Orario di 
inizio caccia: 
____:____ 

N° prenotazione 
 

_____________ 

Accompagnatore cervo 
(quando previsto) 

________________________ 

Abbattimento 
 

Si       No 

       

__ 

Data 
 
____/____/_____ 

UdG e 
sottozona: 

 

 

Orario di 
inizio caccia: 
____:____ 

N° prenotazione 
 

_____________ 

Accompagnatore cervo 
(quando previsto) 

________________________ 

Abbattimento 
 

Si       No 

__ 

Data 
 
____/____/_____ 

UdG e 
sottozona: 

 

 

Orario di 
inizio caccia: 
____:____ 

N° prenotazione 
 

_____________ 

Accompagnatore cervo 
(quando previsto) 

________________________ 

Abbattimento 
 

Si       No 

       

__ 

Data 
 
____/____/_____ 

UdG e 
sottozona: 

 

 

Orario di 
inizio caccia: 
____:____ 

N° prenotazione 
 

_____________ 

Accompagnatore cervo 
(quando previsto) 

________________________ 

Abbattimento 
 

Si       No 
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__ 

Data 
 

____/____/_____ 

UdG e 
sottozona: 

 

 

Orario di 
inizio caccia: 
____:____ 

N° prenotazione 
 

_____________ 

Accompagnatore cervo 
(quando previsto) 

________________________ 

Abbattimento 
 

Si       No 

       

__ 

Data 
 

____/____/_____ 

UdG e 
sottozona: 

 

 

Orario di 
inizio caccia: 
____:____ 

N° prenotazione 
 

_____________ 

Accompagnatore cervo 
(quando previsto) 
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__ 
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____/____/_____ 

UdG e 
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