
     

ALLEGATO A- DELIBERA N.73 DEL 27 GIUGNO 2019 

 

DETERMINAZIONE QUOTE PER LA PARTECIPAZIONE AL PRELIEVO RISERVATO PER LE 

SPECIE CAPRIOLO, DAINO E MUFLONE, 

 

1. MUFLONE 

E’ fissata in € 60,00 la quota per l’accesso al prelievo dei capi  riservati da parte dei cacciatori non iscritti al 

distretto ( “ospiti”) da versare anticipatamente e non rimborsabile in caso di mancato abbattimento.  

Le quote di abbattimento, da versare ad abbattimento avvenuto, sono così determinate: 

Classe di sesso/età Quote di abbattimento  

Agnello 100,00 €. 

Femmina 200,00 €. 

Binello 500,00 €. 

Ariete 1.000,00 €. 

 

Sono esonerati dal pagamento della quota di € 60,00 per l’accesso al prelievo della quota riservata, i 

cacciatori iscritti al distretto. Per quest’ultimi le quote di abbattimento di cui sopra sono ridotte del 50%. 

2. DAINO 

E’ fissata in € 60,00 la quota per l’accesso al prelievo dei capi  riservati da parte dei cacciatori non iscritti al 

distretto ( “ospiti”) da versare anticipatamente e non rimborsabile in caso di mancato abbattimento.  

Le quote di abbattimento, da versare ad abbattimento avvenuto, sono così determinate: 

Classe di sesso/età Quote di abbattimento  

Piccolo 100,00 €. 

Femmina  200,00 €. 

Fusone 500,00 €. 

Balestrone 700,00 €. 

Palancone 1.000,00 €. 

 

Sono esonerati dal pagamento della quota di € 60,00 per l’accesso al prelievo della quota riservata, i 

cacciatori iscritti al distretto. Per quest’ultimi le quote di abbattimento di cui sopra sono ridotte del 50%. 

3. CAPRIOLO 

E’ fissata in € 60,00 la quota per l’accesso al prelievo dei capi  riservati da parte dei cacciatori non iscritti al 

distretto ( “ospiti”) da versare anticipatamente e non rimborsabile in caso di mancato abbattimento.  

Le quote di abbattimento, da versare ad abbattimento avvenuto, sono così determinate: 

Classe di sesso/età Quote di abbattimento  

Piccolo 200,00 €. 

Femmina  260,00 €. 

Maschio Giovane 300,00 €. 

Maschio Adulto 400,00 €. 

 

Sono esonerati dal pagamento della quota di € 60,00 per l’accesso al prelievo della quota riservata, i 

cacciatori iscritti al distretto. Per quest’ultimi le quote di abbattimento di cui sopra sono ridotte del 50%. 


