
 
 

Comunicato 
 

RICONSEGNA ANTICIPATA MATERIALE CAPRIOLO 
 

DATE CENSIMENTI PRIMAVERILI 
 
L’Ufficio di Presidenza dell’AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA PERUGIA 1 con deliberazione del 
30.12.2015 ha disposto, al fine di ottimizzare le operazioni di verifica, che: 
 

A) per l’attuale stagione venatoria 2015-16 in deroga all’art.5 lett.U del vigente 
REGOLAMENTO PER LA GESTIONE FAUNISTICO VENATORIA DI CERVIDI E BOVIDI NELL’A.T.C. 
PERUGIA 1, il Referente Locale provvede entro il giorno 20 gennaio 2016 alla riconsegna 
all’A.T.C. dei MATERIALI relativamente a: 
 
CAPRIOLO: Maschi  di classe I (nati nel 2014) e classe II (nati prima del 2014)      
di cui all’art. 5 lettera s)  n. 3  […] compilare la scheda con i rilievi biometrici; 
art. 5 lettera s)  n. 4)  […] almeno 2 fotografie del capo abbattuto (per intero e della 
testa, comunque non distaccata dal corpo e nel rispetto dell’etica venatoria dovuto alla 
spoglia, con il contrassegno ben visibile i cui estremi identificativi siano riportati in modo 
leggibile su apposito foglio a sfondo bianco conforme al modello predisposto dall’A.T.C. da 
fotografare insieme al capo abbattuto); 
art. 5 lett. t)  [...] n.1) l’emimandibola sinistra intera, ben pulita, scarnificata e 
sbiancata, con indicato, utilizzando un pennarello indelebile, il capo assegnato (M2, M1), 
provvedendo ad informare, anche per le vie brevi, i cacciatori del distretto di 
appartenenza. 
 

B) Le date dei CENSIMENTI PRIMAVERILI per la stagione venatoria 2016-17 [CAPRIOLO 
e DAINO] da svolgere secondo la metodica di cui all’art. 3) [Censimenti – criteri di 
svolgimento ed organizzazione…] del vigente REGOLAMENTO PER LA GESTIONE 
FAUNISTICO VENATORIA DI CERVIDI E BOVIDI NELL’A.T.C. PERUGIA 1, per la stagione 
venatoria 2016-2017 avranno il seguente svolgimento: 

 
1° sessione  2 aprile 2016 (pomeriggio); 

           3 aprile 2016 (mattina); 
 

2 ° sessione  9 aprile 2016 (pomeriggio);  
           10 aprile 2016 (mattina); 
 

Sessione di recupero 16 aprile 2016  
  
La eventuale sessione di recupero dovrà essere, in caso di effettiva necessità, 
preventivamente autorizzata da parte dell’A.T.C.. 


