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Prot. 7/2021
Bricherasio, 12 febbraio 2021

Oggetto: stagione venatoria 2021/2022. Scadenza conferma adesione.

Gentile Socio del CATO1,
Si sta avvicinando la data del 31 marzo 2021, scadenza per la conferma dell'adesione al CATO1 per la
stagione venatoria 2021/2022.
Questa comunicazione vi arriva direttamente da Poste Italiane; questa procedura, organizzata dalla Regione
Piemonte, permette di semplificare molti aspetti dei controlli dei pagamenti. Quindi in allegato trovate il
bollettino postale per il pagamento, già riportante i Vostri dati e la somma per l'adesione che quest'anno è di
Euro 120,00, con un piccolo sconto per compensare la travagliata stagione venatoria appena terminata,
ostacolata da un lungo periodo di restrizioni agli spostamenti per combattere l'epidemia di Covid-19
(comunque indipendenti dalla nostra volontà).
Con dispiacere dobbiamo anche precisare che non è invece possibile restituire parte delle quote versate per la
stagione passata a chi è stato più penalizzato dai divieti agli spostamenti che sono entrati in vigore dopo il 6
novembre 2020 e nemmeno tenerne conto in sede di assegnazione dei capi per la caccia di selezione per la
stagione 2021/2022.
I soci che avevano fatto domanda di nuova o ulteriore ammissione nel CATO1 nella passata stagione
venatoria, quest'anno risultano soci confermanti e non devono produrre nuova domanda, ma solo confermare
l'ammissione pagando la quota associativa.
La scadenza del 31 marzo, per la conferma di adesione al CATO1, mediante il pagamento della quota di
ammissione, è tassativa. Chi si dimenticasse di pagare la quota entro il 31 marzo non paghi nei giorni
successivi (è inutile poichè i pagamenti in ritardo non hanno nessuna validità), ma contatti l'ufficio per rifare
domanda di nuova ammissione o ulteriore ammissione entro il 15 maggio 2021. In questo caso però la quota
è di 130,00 euro.
Il mancato pagamento della quota equivale alla rinuncia dell'ammissione al CATO1. Nessuna ulteriore
comunicazione è richiesta.
Come per le stagioni passate, la quota di ammissione rappresenta la quota base di adesione al CATO1; per
partecipare alla caccia al cinghiale, alla tipica e la caccia di selezione saranno da pagare ulteriori quote, che
sulla base delle norme regionali, sono state stabilite dal Comitato nella seguente misura:

- caccia al cinghiale: Euro 30,00
- caccia alla tipica: Euro 20,00
- caccia di selezione (anticipo): diverso a seconda della specie richiesta (gli importi sono gli stessi degli anni
passati)
La quota per la caccia alla tipica è stata leggermente ridotta rispetto agli anni passati per compensare in parte
la perdita di giornate, non recuperate, a causa delle restrizioni agli spostamenti imposte a partire del 6
novembre 2020.
La richiesta di ammissione, con i relativi pagamenti, alla caccia al cinghiale, alla caccia di selezione ed alla
caccia alla tipica fauna alpina dovranno essere fatte successivamente, mediante un modulo apposito che Vi
verrà inviato nel mese di giugno. Entro il 31 marzo 2021 c'e' quindi solo da pagare l'adesione al CATO1 di
Euro 120,00.
L'ammissione esclusiva al CATO1 garantisce un punteggio nell'assegnazione del distretto nella caccia di
selezione e un punteggio per la graduatoria di ammissione alla caccia alla Tipica fauna alpina.
Riceverete in questi giorni, o avete già ricevuto, una lettera con le indicazioni per l'organizzazione e la
partecipazione ai censimenti: Vi invito a restituire la scheda di disponibilità, con la quale indicare le
preferenze per la Vostra partecipazione ai censimenti, entro il 31 marzo 2021 (per posta, email, fax,
WhatsApp al numero 371-1893123 o lasciandola nella buca della posta presso la sede di Bricherasio).
Considerate le incertezze legate alle possibili restrizioni agli spostamenti per l'epidemia di Covid-19, si invita
a comunicare le disponibilità come se non vi fosse alcuna limitazione. Nel caso in cui vi fossero restrizioni
per gli spostamenti, legate a disposizioni governative o regionali, non si perderanno i punti per la mancata
partecipazione, ma si invita a rendersi disponibili nel caso di recupero del censimento in altre date.
Nessuna modifica è prevista, al momento, per il regolamento della caccia per la stagione 2021/2022, ma non
è escluso che qualche novità ci possa essere prima dell'inizio della stagione, anche per effetto di disposizioni
regionali al momento imprevedibili. Potrete comunque trovare maggiori informazioni sul nostro sito internet
e sul notiziario estivo.
Se vi sono state variazioni nei vs. dati personali (indirizzo di residenza, numero di porto d'armi), vi prego di
comunicarlo agli uffici quanto prima. Si prega altresì, a chi non l'avesse già fatto, di comunicare un numero
di cellulare, utile per comunicazioni urgenti a mezzo sms.
Si ricorda infine che i contrassegni non utilizzati per la caccia alla tipica fauna alpina e per la caccia di
selezione devono essere restituiti agli uffici entro il 31 marzo 2021 insieme alla scheda riepilogativa dei capi
abbattuti, pena il rischio di incorrere nella sanzione prevista dal calendario venatorio. Si ricorda anche, a chi
non l'avesse ancora fatto, di restituire compilato e firmato il foglio sul trattamento dei dati personali (privacy)
distribuito in occasione del ritiro del tesserino negli ultimi tre anni.
Cordiali saluti,
Il Presidente
AVONDETTO Federico

