
  AMBITO TERRITORIALE  
DELLA CACCIA N.2 

Via L.Magrini n.1   26030 PESSINA CREMONESE (CR)  
Telefono n. 3334579511 – info@atc2cremona.it . PEC: atc2cremona@pec.it 

                                 
Pessina Cremonese, 02.12.2021                                                        EGREGIO SIGNORE 
Oggetto: COMUNICAZIONI. 
     Si informa che le catture delle lepri nelle zone di ripopolamento si svolgeranno come segue: 
le prime cinque verranno effettuate nell’ATC n.6 di Mantova con partenza alle ore 6,30 dalla sede 
dell’ATC di Pessina Cremonese. Il comitato di gestione ha deliberato di mettere a disposizione 
gratuitamente un pullman dove è vietato salire con gli stivali di gomma, gli stessi andranno riposti 
nel baule. Per coloro che vogliono utilizzare la propria autovettura, il giorno prima della data 
stabilita per la cattura, verrà comunicato tramite WhatsApp il luogo e la posizione del ritrovo nella 
provincia di Mantova. Chi intende partecipare deve comunicare il proprio nominativo al Presidente 
tramite whatsApp al n. 3394974073 o al segretario Giuseppe Gogna  n.3474910276. 

LUOGO DATA ORE 
ATC 6 MANT luogo: comunicazione WhatsApp giorno precedente 04.12.2021 8,00 
ATC 6 MANT luogo: comunicazione WhatsApp giorno precedente 05.12.2021 8,00 
ATC 6 MANT luogo: comunicazione WhatsApp giorno precedente 08.12.2021 8,00 
ATC 6 MANT luogo: comunicazione WhatsApp giorno precedente 11.12.2021 8,00 
ATC 6 MANT luogo: comunicazione WhatsApp giorno precedente 12.12.2021 8,00 
Drizzona ritrovo al Bar 18.12.2021 13,00 
Drizzona ritrovo al Bar 19.12.2021 8,30 
Pessina Cremonese ritrovo al bar 26.12.2021 8,30 
Pescarolo ritrovo al bar Rifugio  02.01.2022   8,30 
Gabbioneta e Pescarolo ritrovo al Bar Rifugio di Pescarolo 06.01.2022 8,30 
Il Comitato di Gestione, nella seduta del 29.11.2021, ha deliberato il riconoscimento di un 
indennizzo di euro 10,00 per ogni cattura effettuata, fino ad un massimo cumulabile di euro 80,00   
L’indennizzo complessivo verrà detratto dalla quota di partecipazione all’annata venatoria 
successiva e l’importo di adesione da versare sarà comunicato a mezzo posta; in caso di mancata 
iscrizione nessun credito competerà o potrà essere fatto valere nei confronti dell’ATC n.2. Con 
successiva lettera verrà comunicato l’importo da versare già calcolato in base alle catture. 
Si precisa inoltre che, nella stessa seduta, il comitato di gestione ha deliberato l’esenzione alla 
partecipazione alle catture per i cacciatori che hanno compiuto i 76 anni di età. 
Sono ammesse le deleghe, da comunicare immediatamente al momento della cattura.  
Ogni socio dovrà partecipare alle catture munito del tesserino interno, che andrà consegnato ad 
inizio cattura ai responsabili delegati dal Comitato di gestione e ritirato alla fine della cattura 
stessa; sul tesserino interno verranno indicati, dai responsabili della cattura, negli appositi spazi, 
data e luogo della partecipazione; la partecipazione verrà confermata e comprovata 
esclusivamente dalla sottoscrizione apposta nell’apposito spazio da parte di uno dei responsabili 
della cattura. 
N.B.: SI RICORDA AD OGNI PARTECIPANTE CHE DOVRA’ METTERSI A DISPOSIZIONE DEI 

RESPONSABILI LOCALI DELLE CATTURE CON EDUCAZIONE.  
RICORDIAMO INOLTRE CHE LO STATUTO DELL’ATC PREVEDE CHE OGNI SOCIO, PER 
OGNI ANNO, HA L’OBBLIGO DI DARE LA PROPRIA DISPONIBILITÀ PER ALMENO TRE 
GIORNI LAVORATIVI.  
Buone catture invernali di lepri e fagiani sono le basi per una positiva annata venatoria! 

I M P O R T A N T E 
 I cacciatori già iscritti all’ambito, sia i residenti nella Provincia di Cremona i foranei residenti 
in Lombardia e gli extra regionali, non devono compilare alcuna domanda di ammissione per la 
prossima annata venatoria; infatti il semplice pagamento della quota rappresenta l'adesione 
all'ATC. 

Si ricorda inoltre l’obbligo di riconsegnare il tesserino interno presso la sede dell’ATC, 
entro il 28 febbraio 2022, possibilmente non a mezzo posta.  
PER UN CENSIMENTO REALE vi preghiamo di indicare nel tesserino interno, il NUMERO 
EFFETTIVO della selvaggina stanziale abbattuta, con aggiunta anche di eventuali volpi. Il 
riepilogo è da consegnare, entro la fine delle catture, presso la sede dell'ATC nella cassetta 
postale. Grazie per la collaborazione. 

 

             IL PRESIDENTE:BUZZAGO GIANENRICO  


