
 COMITATO DI GESTIONE AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA 11 PISTOIA 
 

 
SEDUTA DEL  15 MAGGIO 2020 

 
DELIBERA N. 36 

 
  
OGGETTO:  DETERMINAZIONE QUOTE ISCRIZIONE ATC E ACCESSO CACCIA UNGULATI 
 
PRESENTI: BARBARITO, CAFISSI, CALANTONI, DAMIANI, DROVANDI, PIERACCI, NANNINI, PROCISSI 
 
ASSENTI: MANCHIA, MALTAGLIATI                     
  
 

Il Comitato di Gestione 

RITENUTO di dover provvedere a determinare le quote di iscrizione ATC nonché quelle per la 
partecipazione alla caccia agli ungulati; 

RICHIAMATA la propria delibera n. 53 del 24 aprile 2019 con la quale si determinavano le quote per la 
stagione venatoria 2019/2020; 

PRESO ATTO di quanto citato nelle premesse della delibera 53/2019 

 

D E L I B E R A 

- di confermare per la stagione venatoria 2020/2021 e per le successive, salvo necessità di 
revisione, le quote fissate dalla delibera 53/2019 nonché  quanto in essa citato in premessa; 

- di allegare alla presente l’elenco delle quote fissate; 
 
 
 

 
 
 

  IL SEGRETARIO           IL PRESIDENTE 
                      Cristiano PIERACCI                  Massimo DAMIANI 

 
 



QUOTE DI ISCRIZIONE ATC E PER LA PARTECIPAZIONE ALLA CACCIA AGLI UNGULATI; 

                                       (approvate con delibera n. 36 del 15 maggio 2020) 

 

1. QUOTE ANNUALI DI ISCRIZIONI ALL’ATC: 

 

 ATC Residenza Venatoria    € 100,00 

 ATC Residenza Venatoria opzione B   € 50,00 

 ATC Ulteriore     € 50,00 

 ATC iscrizione cacciatore FUORI REGIONE  € 150,00 

 

2. QUOTE ECONOMICHE PER L’ACCESSO DEI CACCIATORI ISCRITTI ALLA CACCIA AGLI 

UNGULATI NEI DISTRETTI DI GESTIONE CONSERVATIVI (UDG C): 

 

 € 30,00 per accesso al prelievo in selezione del capriolo 

 € 30,00 per accesso al prelievo in selezione del daino 

 € 30,00 per accesso al prelievo in selezione del muflone 

 € 10,00 per l’accesso alla caccia al cinghiale in battuta, per ogni cacciatore iscritto alla squadra; 

 € 5,00 per la partecipazione alla caccia al cinghiale in braccata da parte dei cacciatori non iscritti all'ATC 

per ciascuna giornata di caccia 

 

3. contributi a carico dei cacciatori iscritti alle Unità di Gestione Non Conservative (UDGNC) degli Ungulati 

per il funzionamento dei centri di sosta che l’ATC mette a loro disposizione: 

 

 € 25,00/cacciatore per i praticanti la caccia di selezione del capriolo; 

 € 25,00 /cacciatore per i praticanti la caccia di selezione del daino; 

 € 25,00 /cacciatore per i praticanti la caccia di selezione del cinghiale; 

 € 10,00 /cacciatore per i praticanti la caccia del cinghiale in forma singola; 

 € 100,00 a gruppo per la forma di caccia al cinghiale in girata; 

Il contributo è comprensivo dell’utilizzo della cella frigo per tre giorni. E’ competenza del responsabile 

del Centro di Sosta la disponibilità per i giorni successivi. 

 

 

 
 

 

 

 


