Risposte a quesiti frequenti
sull’uso del tesserino per
l’esercizio venatorio

1)

Come devo contrassegnare l’ATC?

Con una X indelebile ben evidente (no pennarello) nella casella del numero
corrispondente all’ATC. Il numero è quello indicato davanti alla sigla
dell’ATC, alla pag. 2 del tesserino posseduto

esempio: ATC BO01 corrisponde al numero 2 a pag. 2 del tesserino

2)

Come devo contrassegnare una nuova giornata di caccia?

Una nuova giornata di caccia deve essere contrassegnata in una nuova
pagina per le annotazioni

esempio:

se vado a caccia il 9, il 10 e l’11 di
ottobre, NON segno le 3 giornate
nella stessa pagina

invece, correttamente,

ogni giorno segno in una nuova
pagina

3)
Se ho il permesso per “giornate in mobilità” fuori regione, ad esempio
in Regione Toscana, come devo contrassegnare il tesserino?
Si devono contrassegnare :

×
×
×
×

giorno
mese
fuori regione
mobilità

4)
Se abbatto più capi di una stessa specie rispetto al numero delle caselle
presenti nella pagina del tesserino, come devo segnalarli?
Si prosegue nella pagina seguente del tesserino, riportando gli stessi dati
relativamente al:

×
×
×
×

giorno
mese
luogo
tipo di caccia
esempio:

4 capi abbattuti specie cinghiale

5)
Se nello stesso giorno effettuo sia caccia in forma “vagante” sia da
“appostamento” nello stesso ATC, posso contrassegnare entrambe nella
stessa pagina del tesserino?
SI, si deve utilizzare la stessa pagina
6)
Se nello stesso giorno effettuo sia caccia in forma “vagante” sia da
“appostamento” in ATC diversi, posso contrassegnare entrambe nella stessa
pagina del tesserino?
NO, si deve compilare una pagina per ogni ATC, per poter attribuire gli
eventuali abbattimenti ai singoli ATC

7)
Se nella stessa giornata cambio ATC mantenendo la stessa forma di
caccia, posso segnare il secondo ATC nella stessa pagina?
NO, si deve compilare una pagina per ogni ATC, per poter attribuire gli
eventuali abbattimenti ai singoli ATC
8)
Se oltre alle forme di caccia “vagante” e da “appostamento” , nella
stessa giornata effettuo anche caccia di “selezione”, posso contrassegnarla
nella stessa pagina del tesserino?
NO, la caccia di “selezione” si deve contrassegnare in una pagina separata
del tesserino
9)
Se ho l’accesso ad un “Preparco” come devo segnalare il luogo sul
tesserino?
In fase di rilascio del tesserino (o in fase di variazione), si deve fare registrare
l’accesso al “Preparco” dal Comune, poi si segna come per l’ATC:
contrassegnando con una X il numero corrispondente al “Preparco” (il
numero posto davanti alla sigla del “Preparco” nella pagina 2 del tesserino).
esempio: caccia nel “Preparco di Ferrara – zona 1” (PP01) si contrassegna il 7

10) Se un cacciatore è invitato in un appostamento fisso al di fuori del suo
ATC, in Regione, cosa contrassegna?

×
×
×
×

appostamento
giorno
mese
mobilità

11)
Se ho l’accesso in un ATC regionale solo per il cinghiale o la caccia di
selezione, cosa devo contrassegnare?
L’ATC deve registrare l’iscrizione limitata (*) all’ATC stesso, in modo che sul
tesserino compaia la sigla dell’ATC asteriscata, quindi il cacciatore
contrassegna con una X il numero corrispondente a detto ATC (il numero
posto davanti alla sigla dell’ATC con asterisco nella pagina 2 del tesserino)
esempio: caccia nell’ATC AR02*, sul tesserino si contrassegna il numero 6

ed inoltre
esempio 1: cinghiale

× vagante
× giorno
× mese

esempio2: caccia di selezione

× selezione
× giorno
× mese

12) Se un cacciatore di una qualsiasi Provincia regionale viene invitato da
una squadra per effettuare una battuta di caccia al cinghiale e non possiede
l’ATC di competenza, cosa deve contrassegnare come “luogo di caccia” ?
Deve contrassegnare solo:

×
×
×
×

vagante
giorno
mese
mobilità

13) In generale, se un cacciatore è invitato per una giornata di caccia, come
deve contrassegnare?
Deve contrassegnare solo:

×
×
×
×

tipo di caccia
giorno
mese
mobilità

14) Se ho contrassegnato caccia vagante e successivamente intendo
praticare la caccia da appostamento, devo comunque contrassegnare anche
appostamento?
a)

SI, sempre nella stessa pagina, se vado nello stesso ATC

b)

SI, nella pagina successiva se cambio ATC

15) Se esercito la caccia in mobilità agli ungulati, quindi non possiedo
l’iscrizione all’ATC limitata (caccia speciale), cosa devo contrassegnare?

×
×
×
×

selezione
giorno
mese
mobilità

16) Se ho l’appostamento fisso con l’uso di richiami vivi, [forma di caccia
B)], come contrassegno sul tesserino?

× appostamento
× giorno
× mese

17) Se ho l’appostamento fisso senza l’uso di richiami vivi, [forma di caccia
C)], senza essere iscritto all’ATC in cui ricade l’appostamento, come
contrassegno sul tesserino?
L’ATC deve registrare l’iscrizione limitata (*) all’ATC stesso, in modo che sul
tesserino compaia la sigla dell’ATC asteriscata, quindi il cacciatore
contrassegna:

×
×
×
×

appostamento
giorno
mese
e con una X il numero corrispondente a detto ATC (il numero posto
davanti alla sigla dell’ATC con asterisco nella pagina 2 del tesserino).

esempio: caccia nell’ATC FC06*, sul tesserino si contrassegna il numero 3

18) Se ho l’appostamento fisso senza l’uso di richiami vivi, [forma di caccia
C)], e sono iscritto all’ATC in cui ricade l’appostamento, come contrassegno
sul tesserino?

×
×
×
×

appostamento
giorno
mese
e con una X il numero corrispondente all’ATC in cui ricade
l’appostamento (il numero posto davanti alla sigla dell’ATC con
asterisco nella pagina 2 del tesserino)

Se contrassegno la cattura con un ● (“pallino”), va bene?

19)

NO, la cattura deve essere contrassegnata con una X indelebile ben evidente
(no pennarello) sul primo spazio utile a fianco della sigla della specie
abbattuta
esempio: cattura di un esemplare di fagiano

20) Se vado la mattina in AFV ed il pomeriggio in ATC, come devo
contrassegnare?
Si deve compilare una pagina per l’AFV ed una pagina per l’ATC, per poter
attribuire gli eventuali abbattimenti

21) Se vado la mattina in ATV e poi cambio luogo di caccia (AFV o ATC),
come devo contrassegnare?
I capi di allevamento abbattuti in ATV non devono essere annotati sul
tesserino, ma deve essere contrassegnato solo:

×
×
×
×

vagante
giorno
mese
ATV

pertanto, in questo caso, si può utilizzare la stessa pagina per
contrassegnare il secondo luogo di caccia frequentato, sia esso ATC o AFV, e
le eventuali catture effettuate in quest’ultimo luogo di caccia

22) Se sbaglio a compilare una pagina del tesserino (giorno, mese o altro
errato) cosa devo fare?
La prima volta si può barrare la pagina errata e compilarne con cura una
nuova. Dalla seconda volta in poi occorre contattare la Polizia Provinciale.

