
Istruzioni per Caccia Selezione Cinghiale  

La caccia di selezione al cinghiale è consentita all’interno delle UDGNC 7, UDGNC 8 e 
UDGNC 9, indipendentemente dall’UDGNC di iscrizione. 

La Caccia nelle UDGNC 7 ed 8 è consentita da altana o da appostamento a terra 
(punto sparo). La Caccia nella UDGNC n° 9 è consentita solamente da altana. Le 
altane e i punti sparo utilizzabili sono mappati sul sistema Web Gis “ARTEMIDE” 

Per effettuare le uscite di caccia è necessario prenotare la sottozona di caccia 
tramite Web o Telefono. La prenotazione è possibile da 24 ore antecedenti l’uscita.  
Per la teleprenotazione sono necessarie le seguenti credenziali fornite dall’ATC:  

 Codice cacciatore e codice sicurezza per prenotazione via telefono; in caso di 
utilizzo del numero registrato non sono necessarie credenziali; 

 Username e password per prenotazione via Web. 

Per prenotazione via telefono comporre il numero 0573-1935996 e seguire le 
indicazioni fornite dall’operatore (Selezionare forma di caccia, selezionare distretto 
(UDGNC), data e ora di uscita, sottozona (codice 7001, 7002 , ecc.). 
Per prenotazione via Web è necessario andare sul sito dell’ATC  http://atcpistoia.it/ 
e cliccare il tasto in alto riportante la dicitura “ARTEMIDE” oppure andare 
direttamente al seguente indirizzo:http://www.artemide.info/artemide_pt/. 
Selezionare la casella “Teleprenotazione”, inserire le credenziali richieste e 
compilare i campi indicati. 

Le sottozone, altane e punti sparo, sono consultabili sul modulo “Web GIS” di 
ARTEMIDE presente sul sito ATC http://atcpistoia.it/) oppure direttamente dal link 
http://www.artemide.info/artemide_pt/.   

Le uscite prenotate sono chiuse in automatico dal sistema la mattina alle ore 12 e la 
sera alle ore 24. In caso di abbattimento il cacciatore deve obbligatoriamente 
chiudere l’uscita di caccia seguendo le indicazione fornite dal sistema. 

 
Il cacciatore è tenuto a compilare la scheda di uscita fornita dall’ATC. 

In caso di ferimento, fermo restando la possibilità di ricercare il capo 
autonomamente,  è possibile contattare il “Servizio di Recupero con Cane da 
Traccia”: Referente Sig. Drovandi Antonio 348-3328089;  se il recupero avviene il 
giorno successivo utilizzare la funzionalità “chiusura fuori tempo massimo” per 
comunicare l’esito dell’intervento. 

All’interno del proprio account sul gestionale “Artemide” è presente un manuale 
dettagliato sull’utilizzo del sistema di teleprenotazione.  
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