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Modalità di partecipazione alla caccia per la stagione venatoria 2022-2023 

 
1. Tutti i soci iscritti nella stagione venatoria precedente dovranno confermare la loro adesione al 

Comprensorio entro il 31.03.2022 con il pagamento della quota di ammissione di € 55,00 per tutte le specializzazioni, come 

disposto dall'art. 32 l.r. 26/1993; tale versamento confermerà l’iscrizione al Comprensorio nella specializzazione praticata 

nell’anno precedente se in regola con tutti i pagamenti . 

Per i soli residenti nel comprensorio, in caso di mancato pagamento della quota di ammissione nel termine del 31 marzo, è 

possibile l’adesione o la nuova iscrizione entro il 31 maggio 2022 con il pagamento della quota associativa maggiorata del venti 

per cento; decorso tale termine, il pagamento della quota associativa è maggiorato del quaranta per cento. Tali maggiorazioni 

saranno calcolate anche sull’intera quota integrativa della specializzazione scelta. Qualora il cacciatore nella stagione in corso 

non versi interamente la quota integrativa relativa alla specializzazione prescelta, l’anno seguente entrerà in lista d’attesa per 

potervi nuovamente accedere, pertanto verrà iscritto d’ufficio nella specialità migratoria. 

E’ fatto OBBLIGO a tutti gli UNGULATISTI ed a chi vuol partecipare alla GIRATA al cinghiale, (oltre a chi chiede 

un cambio di specializzazione o deve comunicare una variazione di residenza o numero di porto d’armi) di presentare 

la domanda di adesione su apposito modulo conforme ed approvato dall’Ufficio Territoriale Regionale BRIANZA 

Provincia di LECCO (da compilarsi in stampatello in ogni sua parte). 
 

2. I moduli sono disponibili presso la segreteria del Comitato e sul sito internet https://alpilecchesi.com 

3. Per eventuali nuove richieste d’iscrizione al c.a.c. “Alpi Lecchesi” , se il cacciatore è residente nel comprensorio, si dovrà attenere 

a quanto previsto al punto 1; se non residente, dovrà presentare esclusivamente la domanda d’iscrizione entro il 31/03/2022, 

versando la quota d’iscrizione solo dopo l’eventuale accettazione. Il mancato accoglimento della domanda presentata dal 

cacciatore sarà comunicato all' interessato il 31 di maggio. 

 
4. In applicazione di quanto disposto dall’art. 32 comma 4 L.R. 26/93, il C. di G. organizza delle giornate di recupero ambientale 

e riconosce ai soci che vi aderiscono una riduzione della quota integrativa sulla caccia prevista per la corrente stagione venatoria. 

La riduzione è quantificata dal C.di G.,in € 30,00, con il massimo di UNA GIORNATA scontabile. Sono esclusi i soci che 

praticano la caccia nelle specializzazioni Migratoria zona B, Appostamento Fisso e Vagante da appostamento   temporaneo.             

I soci che durante l’anno solare 2022 compiranno il settantesimo anno di età avranno diritto allo sconto di 30,00 euro senza 

l’obbligo di partecipazione alla giornata di recupero ambientale 

 

 

 
L’IMPORTO MATURATO DOVRÀ ESSERE DETRATTO AL MOMENTO DEL PAGAMENTO DELLA QUOTA 

INTEGRATIVA E NON SARÀ RIMBORSABILE IN NESSUN CASO IN TEMPI SUCCESSIVI. 

 
5. Per l’ammissione alla caccia degli ungulati deve essere obbligatoriamente indicata sul modulo d’iscrizione la preferenza 

(non vincolante) delle specie di cui si richiede il prelievo. La scelta potrà essere modificata dal cacciatore fino all’assegnazione 

dei capi; è fatta salva la facoltà del coordinatore di comunicare al Presidente in forma scritta eventuali proprie variazioni per 

esigenze di completamento dei piani, nel rispetto della classifica di merito, anche assegnando capi di una specie non richiesta. 

Tali variazioni dovranno essere approvate dal Presidente per iscritto. La richiesta di un numero minore di specie e la classifica 

di merito, costituiscono diritto alla priorità per l’assegnazione del secondo capo rispetto ad altre con un maggior numero di specie 

indicate od un minor punteggio. 

La responsabilità della distribuzione dei bracciali eccedenti il 30% del piano di prelievo sarà in capo al Presidente o ai 

coordinatori di settore. 

6. Per accedere al prelievo, tutti i soci, oltre al pagamento della quota associativa, hanno l’obbligo di partecipare alle giornate di 

censimento, qualora richiesto dai regolamenti. Per avere titolo al rimborso delle giornate di recupero ambientale, queste devono 

essere autorizzate dal C.D.G., mentre per l’accreditamento del punteggio per la classifica di merito il cacciatore deve aver svolto 

almeno la metà delle giornate totali di recupero ambientale organizzate nel proprio settore di caccia. La responsabilità della 

certificazione delle presenze e della buona qualità degli interventi programmati è in capo ai Presidenti delle sezioni comunali 

cacciatori od ai loro delegati. 

7. Il settore di caccia verrà attribuito tenendo conto della residenza del richiedente e della disponibilità dei posti nei settori (eventuali 

richieste per cambi di settore verranno valutati in comitato di gestione solo se accompagnati da una lettera motivata). 

8. In ottemperanza dell’art. 6 comma q dello statuto, a tutti i soci che nella stagione in corso hanno compiuto o compiranno il 

settantesimo anno di età sarà loro comunque riconosciuta una riduzione della quota integrativa pari ad € 30,00 inoltre anche per 

questa stagione venatoria, vengono esentati dall’obbligo di effettuazione dei censimenti. 
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Obblighi inerenti ogni singola specializzazione per la stagione venatoria 2022-23 e seguenti 

 
 

Caccia agli ungulati. 

 
In ottemperanza alle disposizioni dell’art. 11, comma 1, del “Regolamento per la caccia di selezione agli Ungulati in provincia 

di Lecco”, dalla corrente stagione di caccia tutti i soci che intendono essere ammessi al prelievo degli ungulati, senza distinzione 

di specie o sesso, devono obbligatoriamente effettuare un numero minimo di censimenti stabilito per ogni singolo settore dal 

relativo coordinatore. Non saranno conteggiati i censimenti notturni del cervo fatti con il faro. Chi non ottempererà a quanto 

prescritto non potrà essere ammesso al prelievo degli ungulati per l’intera stagione venatoria; in alternativa se disponibili, 

potrà ottenere l’assegnazione di un solo capo di cinghiale (eventualmente di camoscio o di capriolo) e dovrà versare la quota 

integrativa massima prevista, pari ad € 312. 

 

A colui il quale abbatte un capo di cervo, camoscio o capriolo diverso da quello assegnatogli nominativamente, verrà fatto 

obbligo di prelevare un piccolo della specie scelta o disponibile per 2 anni consecutivi indipendentemente dalla turnazione. 

 

Si riconferma che per quanto previsto dal Regolamento Ungulati Provinciale art. 30 comma 3, e per quanto stabilito nell’ultima 

seduta di C.T.U provinciale, verranno segnalati agli organi U.T.R. tutti i casi in cui non siano rispettate le disposizioni impartite 

dal Presidente o dai suoi delegati, e tutte le violazioni del R.U.P. per l’applicazione delle sanzioni previste. 

 
 

Utilizzo cella ungulati: 

 

Chi accede alla cella deve utilizzare i presidi previsti per la protezione individuale e per la prevenzione epidemiologica anti 

Covid 19; i capi vanno depositati già eviscerati e sono destinati all’autoconsumo. 

Vista l’incuria nella pulizia dimostrata nelle passate stagioni da parte di alcuni soci, il Comitato di Gestione ha deliberato nella 

seduta del 14/02/2022 che i cacciatori che non effettueranno una accurata pulizia degli accessori, dei locali e degli spazi esterni 

adiacenti alla cella saranno penalizzati nell’assegnazione dei capi per la stagione in corso o per la successiva, con 

l’obbligatorietà di abbattere un piccolo indipendentemente dalla turnazione. 

 
 

Caccia alla Tipica Avifauna Alpina. 

 
Ai cacciatori iscritti al prelievo della Tipica Avifauna Alpina è fatto obbligo di partecipare ai censimenti. Il numero delle giornate 

sarà fissato in base alle necessità del Comprensorio e sarà comunicato in tempo utile a tutti gli interessati dai Presidenti di 

sezione. 

 
Caccia alla lepre. 

 
Ai cacciatori iscritti al prelievo della lepre, è fatto obbligo di partecipare ai censimenti della specie. Il numero delle giornate sarà 

fissato in base alle necessità del Comprensorio e sarà comunicato in tempo utile a tutti gli interessati dai Presidenti di sezione. 
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